C O M U N E D I O LB IA
ORDINANZA N° 70 DEL 07/08/2013

OGGETTO: Chiusura degli Uffici Comunali nella giornata del 16 agosto 2013.
IL SINDACO
VISTO l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce al Sindaco la competenza di coordinare
gli orari dei servizi pubblici al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze
complessive e generali degli utenti;
CONSTATATO che durante la festività del ferragosto, in particolare nella giornata del 16 agosto,
l’affluenza del pubblico presso gli uffici comunali e la richiesta di servizi risulta notevolmente ridotta;
RITENUTO, al fine di evitare sprechi di risorse per il normale funzionamento della struttura, di
disporre la chiusura degli uffici comunali per l’intera giornata del 16 AGOSTO 2013;
RITENUTO altresì di escludere dalla chiusura i Servizi di Polizia Locale e di Protezione Civile;
CONSIDERATO comunque necessario garantire i servizi essenziali e di pronta reperibilità come
avviene nelle giornate festive;
CONSIDERATO altresì che verrà garantita la pronta reperibilità per il rilascio di Carte di Identità per
motivi di urgenza;
ORDINA
1. La chiusura degli uffici comunali per l’intera giornata del 16 AGOSTO 2013.
2. L’esclusione dalla chiusura dei Servizi di Polizia Locale e di Protezione Civile.
3. Di garantire i servizi essenziali.
4. Di garantire altresì la pronta reperibilità per il rilascio di Carte di Identità per motivi di
urgenza.
5. Di collocare in ferie d’ufficio i dipendenti che non avessero già fatto richiesta di assenza dal
servizio.
6. La pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune al fine di
darne la più ampia diffusione.
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Avverso il presente provvedimento, entro sessanta giorni dalla notifica, è ammesso Ricorso al
Tribunale Amministrativo della Sardegna, o in alternativa, entro centoventi giorni Riscorso
Straordinario al Capo dello Stato.
Il Responsabile di Procedimento: Dott. Antonio Tavera
Olbia,

Il Sindaco
On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli

Atto

firmato
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