
COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

******

DECRETO DEL SINDACO N. 4 / 2020

OGGETTO: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO 1 GIUGNO 2020.

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 50, comma 7 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi  
sull’ordinamento degli  Enti  Locali) e successive modifiche ed integrazioni, ai  sensi del quale il 
Sindaco coordina e riorganizza gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;

TENUTO CONTO che nell’anno corrente: il giorno 1 giugno, è giornata lavorativa che ricade tra la 
giornata di domenica e la giornata festiva del 2 giugno;

CONSIDERATO che nelle giornate feriali immediatamente successive e/o antecedenti le festività, 
si riduce notevolmente l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici;

RICHIAMATE le ordinanze e i precedenti Decreti a firma del sottoscritto in materia di emergenza 
Covid–  19  e  le  disposizioni  inerenti  le  aperture  al  pubblico  degli  uffici  ridotte  per  motivi  di 
sicurezza;

RILEVATA la necessità, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di contenere 
i consumi energetici, nonché le altre spese relative alla gestione degli uffici comunali,

EVIDENZIATA tuttavia la necessità di garantire nei giorni di chiusura l’attivazione della pronta 
reperibilità per i Servizi di Polizia Mortuaria;

RITENUTO pertanto di disporre la chiusura degli uffici comunali per il giorno 1 giugno 2020, 
garantendo  i  servizi  sopra  citati  e  di  incaricare  i  Responsabili  di  Settore  di  darne  adeguata 
informazione ai cittadini e ai dipendenti della suddetta chiusura;

DISPONE

1. la chiusura degli uffici comunali per il giorno 1 giugno 2020, garantendo nel suddetto 
giorno di chiusura, la pronta reperibilità per i Servizi di Polizia Mortuaria;

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

3. La pubblicizzazione della 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, 26/05/2020 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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