COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
Città Metropolitana di Venezia

SETTORE UNO ECONOMICO/AMMINISTRATIVO
ORDINANZA N. 47 DEL 30/12/2021
OGGETTO:

CHIUSURA UFFICI COMUNALI NEL GIORNO 7 DEL MESE DI GENNAIO
2022
IL SINDACO

Visto l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, il quale stabilisce che il Sindaco coordina e
organizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale;
Visto l’art. 81, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi,
il quale stabilisce che è compito del Sindaco stabilire gli orari di apertura degli Uffici Comunali;
Considerato che il giorno 7 Gennaio 2022 cade tra la giornata festiva del 6 Gennaio ed un
sabato, giornata non lavorativa, e pertanto è prevedibile un minor afflusso di cittadini anche dovuto
al periodo feriale;
Richiamate le direttive miranti al risparmio energetico e alla razionalizzazione della spesa
pubblica;
Visto l’art. 1 del D.L. 25 marzo 2020 il quale stabilisce che: “Per contenere e contrastare i
rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio
nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto
previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi
predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili
anche più volte fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilità
di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione
secondo
l'andamento
epidemiologico del predetto virus”;
Considerato che in data 15/12/2021 il Governo ha approvato il Decreto Legge 24 Dicembre
2021, n. 221, ad oggetto: “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”, che prevede la proroga dello stato di
emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31
marzo 2022;
Visto il D.Lgs. 267/2000, in particolare l’art. 50, relativo alle funzioni del Sindaco in qualità
di autorità sanitaria;
Dato atto che si rende opportuno provvedere alla chiusura degli Uffici Comunali in data
07/01/2022, data la proroga dello stato di emergenza e dato il recente aggravarsi della pandemia da
Covid-19, per evitare gli spostamenti da parte dei dipendenti comunali, al rientro dalle festività, e
dei cittadini per recarsi agli Uffici Comunali;
Ritenuto pertanto opportuno e conveniente disporre la chiusura al pubblico degli Uffici
Comunali nella giornata del 7 Gennaio 2022, con le seguenti eccezioni: i servizi essenziali e non
differibili dello Stato Civile, garantendo l’ordinaria apertura mattutina del 7 Gennaio 2022;
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Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.Lgs. 267/2000, in particolare l’art. 50, relativo alle funzioni del Sindaco in qualità
di autorità sanitaria;
ORDINA
1.

la chiusura al pubblico degli Uffici Comunali nella giornata del 7 Gennaio 2022, con le
seguenti eccezioni: i servizi essenziali e non differibili dello Stato Civile, garantendo
l’ordinaria apertura mattutina del 7 Gennaio 2022;

2.

di comunicare il presente provvedimento all’Ufficio Personale, per gli adempimenti
conseguenti, alle RSU interne e ai dipendenti comunali;

3.

di dare la massima diffusione del presente provvedimento tramite affissione di apposito
avviso su tutti gli sportelli, sul sito comunale e ai principali enti o società concessionarie di
pubblici servizi presenti sul territorio.
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