
COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

******

DECRETO DEL SINDACO N. 4 / 2019

OGGETTO: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL PONTE DI FERRAGOSTO

IL SINDACO

Valutata  l’esigenza in via del tutto eccezionale - in considerazione del fatto che nelle giornate 
attigue al 15 di agosto l'affluenza di pubblico negli uffici comunali sarà particolarmente ridotta - di  
provvedere alla chiusura straordinaria dell'Ente nelle giornate del 16 e 17 agosto 2019;

Ritenuto,  dunque,  di  provvedere  ad  una  chiusura  straordinaria  degli  uffici  comunali  nelle 
giornate di venerdì 16 agosto e sabato 17 agosto 2019;

Dato  atto  che, dove necessario per le giornate indicate al  punto precedente,  i  dipendenti 
dovranno usufruire di giorni di ferie;

Considerato  che  verranno espletate  tutte  le  procedure  utili  al  fine  di  informare  in  modo 
capillare la popolazione di Marano sul Panaro, tra le quali l’inserimento di opportuno messaggio 
risponditore presso il centralino comunale e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

Dato  atto  che  per  ogni  settore  interessato  saranno  individuati  un  numero  di  dipendenti 
sufficienti a garantire i Servizi Pubblici Essenziali alla cittadinanza;

Visto il comma 7 dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che il Sindaco: "…..coordina 
…..gli  orari  di  apertura  al  pubblico  degli  Uffici  Pubblici  localizzati  nel  territorio,  al  fine  di 
armonizzare l'espletamento dei Servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

Richiamato  l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 131 
del 01.08.2000 ed in particolare l'art. 13, il quale disciplina le funzioni dei Responsabili di Settore,

DISPONE 
Ø La chiusura degli Uffici  Comunali nei giorni di:  venerdì  16  agosto  e  sabato  17 

agosto 2019;

Ø L’inserimento di opportuno messaggio risponditore presso il centralino comunale da 
effettuarsi entro tre  giorni antecedenti la data della chiusura straordinaria.

Ø La pubblicizzazione delle suddette chiusure nel sito internet dell'Ente

Di dare atto che il  presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione.
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Marano sul Panaro, 31/07/2019 IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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