
COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

******

DECRETO DEL SINDACO N. 7 / 2019

OGGETTO: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL PONTE DEL 1° NOVEMBRE 
2019

IL SINDACO

Valutata l’esigenza in via del tutto eccezionale - in considerazione del fatto che la festività del 
1 di novembre ricade nella giornata del venerdì attiguo al sabato dove gli uffici aperti sono solo 
quelli  relativi ai Servizi Demografici ed in detta giornata, essendo che saranno chiuse anche le 
scuole,  si  presume  vi  sarà  una  limitata  affluenza  di  cittadini  -  di  provvedere  alla  chiusura 
straordinaria dell'Ente nella giornata di sabato 2 novembre 2019;

Ritenuto, dunque, di definire la chiusura straordinaria degli uffici comunali nella giornata di 
sabato 2 novembre 2019;

Dato  atto che, dove necessario per la giornata indicata al punto precedente, i dipendenti dei 
Servizi Demografici dovranno usufruire, se necessita, di  un giorno 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 sarà garantito il Servizio essenziale di Polizia Mortuaria;
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";

DISPONE

 La chiusura degli Uffici Comunali nel giorno di:  sabato 2 novembre 2019;
 L’inserimento  di  opportuno  messaggio  risponditore  presso  il  centralino  comunale  da 

effettuarsi entro tre  giorni antecedenti la data della chiusura straordinaria.
 La pubblicizzazione della suddetta chiusura nel sito internet dell'Ente

Di dare atto che il  presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Marano sul Panaro, 07/10/2019 IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

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

copia informatica per consultazione


