COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 18 del 12-12-2018
ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: CHIUSURA UFFICI COMUNALI

IL SINDACO
CONSIDERATA la necessità, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di adottare
provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi in
particolari periodi dell’anno caratterizzati da consistente riduzione dell’accesso ai servizi comunali, da parte
dell’utenza;
RITENUTO altresì che nelle giornate feriali immediatamente precedenti o seguenti le festività, si riduce
notevolmente l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici,
cosicché la chiusura degli uffici comunali non comporterebbe particolari disagi;
CONSIDERATO che, in ogni caso, deve essere fatta salva l’erogazione dei servizi pubblici essenziali, con
le modalità previste per il caso di sciopero, in conformità alla vigente
disciplina normativa e contrattuale;
RITENUTO pertanto di dover disporre la chiusura degli uffici pubblici nei giorni 24 e 31 Dicembre 2018;
VISTO l’art. 50 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine agli
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici
nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;
DISPONE
La CHIUSURA degli Uffici e dei Servizi comunali nei giorni 24 e 31 Dicembre 2018: per i servizi
demografici, opererà la reperibilità esclusivamente per provvedimenti urgenti in materia di stato civile.
DISPONE
Di considerare le assenze dal lavoro, come giorni di congedo ordinario;
DISPONE
Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio del
Comune e mediante apposito avviso sul sito internet del Comune;
Di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura UTG di Roma ed al Comando della stazione dei

Carabinieri di San Gregorio da Sassola
AVVERTE
Che contro la presente ordinanza i cittadini interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 giorni
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di
notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

San Gregorio da Sassola, 12-12-2018
IL SINDACO
SIG. FRANCO CAROCCI
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

