
COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
Città Metropolitana di Venezia

SETTORE UNO ECONOMICO/AMMINISTRATIVO

ORDINANZA N. 13 DEL 21/11/2018

OGGETTO: CHIUSURA UFFICI COMUNALI NEI GIORNI 24 E 31 DEL MESE DI 
DICEMBRE 2018

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 i giorni del 24 e 31 dicembre cadono tra la giornata di domenica (non 
lavorativa) e una giornata festiva (Natale e Capodanno) e pertanto è prevedibile un minor afflusso 
di utenti;

Richiamate le direttive miranti al risparmio energetico e alla razionalizzazione della spesa 
pubblica;

Ritenuto pertanto opportuno e conveniente disporre la chiusura al pubblico degli Uffici 
Comunali nei giorni 24 e 31 dicembre 2018, con le seguenti eccezioni: i servizi essenziali e non 
differibili dello Stato Civile, garantendo l’ordinaria apertura mattutina, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, 
del 24 e 31 dicembre 2018;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi;

O R D I N A

1.1. la chiusura al pubblico degli Uffici Comunali nei giorni 24 e 31 dicembre 2018, con le 
seguenti eccezioni: i servizi essenziali e non differibili dello Stato Civile, garantendo 
l’ordinaria apertura mattutina, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, del 24 e 31 dicembre 2018;

2.2. 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.

IL   SINDACO
   Andrea Martellato / INFOCERT SPA
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