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DECRETO N. 7/2021
Data: 23/12/2021
Oggetto: Chiusura pomeridiana della biblioteca nelle giornate di venerdì 24 e 31
dicembre 2021.
IL SINDACO

Tenuto conto che, in base all’art. 50, comma 7, del D.lgs. n° 267/2000, il quale
recita che: … Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi
espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla
regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,
nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, 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 … ;
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;
Richiamate le proprie ordinanze legate all’emergenza sanitaria ed in particolare
l’ordinanza n. 30/2021 con la quale è stata prorogata sino al 31 dicembre 2021 l’apertura
degli uffici comunali solo al mattino, confermando la chiusura del giovedì pomeriggio e
il ricevimento del pubblico SOLO su appuntamento;
Considerata la necessità, nell’ambito della più generale riduzione della spesa
pubblica, di adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, da
perseguirsi in particolari periodi dell’anno caratterizzati da consistente riduzione
dell’accesso ai servizi pubblici da parte dell’utenza nonché di consentire al personale
dipendente la fruizione delle ferie, concentrate tradizionalmente in occasione delle
festività natalizie e di fine anno;
Ritenuto di disporre la chiusura pomeridiana della biblioteca comunale nelle
giornate di venerdì 24 e 31 dicembre 2021;
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 pomeridiana della biblioteca comunale nelle giornate di venerdì 24 e 31
dicembre 2021;
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-

di procedere alla massima diffusione del presente decreto al fine di garantire piena
informazione alla cittadinanza, mediante pubblicazione sul sito istituzionale ed
utilizzo dei sistemi comunali di comunicazione;
di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i dipendenti.
Il Sindaco
(Avv. Giampiero Veronesi)
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