
UFFICIO DEL S INDACO

ORDINANZA n. 409 DEL 13/07/2018

OGGETTO: Modifica orari di apertura al pubblico del  Servizio Punto Comu -

ne

IL SINDACO

IL SINDACO

Richiamato l’art. 50 c.7 del D. Lgs 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli  

Enti Locali”, che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare e organizzare gli  

orari  di  apertura al  pubblico degli  uffici  e dei  servizi  pubblici  al  f ine di  armoniz -

zare  l’espletamento  dei  servizi  con  le  esigenze  complessive  e  generali  degli  

utenti;

Dato atto che l’orario ordinario di apertura al pubblico del Servizio Punto Comu -

ne è il seguente: 

da lunedì a venerdì ore 8.00/18.30 e sabato ore 8.00/12:45;

Considerato che nei giorni a cavallo del ferragosto si attende una considerevole  

diminuzione dell’afflusso di pubblico oltre che una riduzione del personale, si ri -

t iene  opportuno  ridurre  temporaneamente  gli  orari  nel  periodo  da  venerdì  10 

agosto  a  lunedì  20 agosto  prevedendo  una  chiusura  anticipata  del  servizio  nei  

giorni  da lunedì  al  venerdì  alle  ore  14.00 lasciando inalterata  l’apertura  del  sa -

bato.

Per i motivi di cui sopra, 

DISPONE



1. Di  modificare  gli  orari  di  apertura  al  pubblico  del  Servizio  Punto  Comune 

come di seguito specificato:

da venerdì 10 a lunedì 20 Agosto 2018

da lunedì a venerdì ore 8.00/14.00 e sabato ore 8.00/12:45

2. di  provvedere  alla  pubblicazione  della  presente  ordinanza  all ’Albo  On  Line 

per 15 giorni consecutivi;

3. di  comunicare  il  presente  atto  all ’Ufficio  relazioni  con il  Pubblico,  alla  reda -

zione del sito Web, alla responsabile della Comunicazione e all ’Ufficio Stam -

pa perché venga data ampia diffusione e conoscibil ità dei contenuti di questa 

ordinanza negli appositi spazi di comunicazione.

IL SINDACO

                                                                        Sandro Fallani

Dalla residenza Municipale, 13/07/2018

                                                                   

IL SINDACO

Sandro Fallani

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate.


