
DECRETO N. 8/2020
Data: 28/04/2020

Oggetto: Chiusura del Municipio, della Biblioteca, dell’URP e del
Magazzino comunale nella giornata di sabato 2 maggio 2020.

IL SINDACO

Richiamata l’ordinanza sindacale n. 160/2007 del 25.10.2007 e successive modif.
e integrazioni, con la quale si è proceduto alla definizione dei nuovi orari di apertura al
pubblico degli uffici comunali a decorrere dal 01 novembre 2007;

Richiamato inoltre il Contratto Collettivo decentrato integrativo, siglato in data
12 dicembre 2019, nel quale all’art. 8 le parti concordano la chiusura del Comune per il
giorno 02/05/2020;

Ritenuto di disporre la chiusura straordinaria del Municipio, della Biblioteca
comunale, dell’URP e del magazzino comunale nella giornata di sabato 2 Maggio 2020,
assicurando comunque i servizi essenziali e ad eccezione del servizio territoriale di
Polizia Municipale;

Visti:
- il D. Lgs. N. 165/2001 nel testo vigente e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- lo statuto comunale;
- il T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

- la chiusura straordinaria del Municipio, della Biblioteca comunale, dell’URP e del
magazzino comunale nella giornata di sabato 2 Maggio 2020, con esclusione del
servizio territoriale di Polizia Municipale;

- che i competenti Responsabili di Settore garantiscano i servizi essenziali in
osservanza di quanto disciplinato dalla legge n. 146/1990 e successive modifiche ed
integrazioni;

- di procedere alla massima diffusione del presente decreto al fine di garantire piena
informazione ai cittadini ed agli utenti;
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- di trasmettere copia del presente provvedimento ai Direttori d’Area competente per
ogni incombenza relativa alla sua osservanza.

Il Sindaco
(Avv. Giampiero Veronesi)

Documento sottoscritto con firma digitale in base all’art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005
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