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ORDINANZA SINDACALE N. 30/2021
DI CHIUSURA UFFICI COMUNALI MERCOLEDI’ 22.09.2021 IN OCCASIONE DELLA FIERA ZOOTECNICA .
IL SINDACO
CONSIDERATO CHE in occasione della locale fiera Zootecnica dei bovini che si tiene ogni anno a Serina nel
mese di Settembre, si riduce notevolmente l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici pubblici
comunali,;
CONSIDERATO altresì la maggior parte delle attività e servizi presenti sul territorio comunale sono sospesi;
RITENUTO pertanto di disporre affinchè gli uffici comunali rimangano chiusi nella suddetta giornata del
22.09.2021 ad eccezione dell’ Ufficio di Polizia Locale e dei Servizi essenziali di competenza degli operai
comunali, precisando che ai restanti dipendenti per detta giornata verrà computato un giorno di ferie;
VISTO l’art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine agli
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico
degli uffici localizzati nel territorio;
RITENUTO di disporre la chiusura degli uffici comunale per il giorno di mercoledì 22.09.2021, precisando che
ai dipendenti per detta giornata verrà computato un giorno di ferie;

ORDINA
1. La chiusura degli uffici comunali il giorno 22.09.2021 in occasione delle Fiera Zootecnica dei Bovini di Razza
Bruna alpina ad eccezione dell’ Ufficio di Polizia Municipale e dei Servizi essenziali di competenza degli
operai comunali;
2. Di garantire i servizi essenziali;
3. Di dare atto che l’Ufficio di Stato civile sarà reperibile nella giornata di mercoledi 22.09.2021 esclusivamente
per ricevere le denunce di morte, nei seguenti orari e chiamando il numero telefonico indicato:
MERCOLEDI
22.09.2021

DALLE ORE 9,00 ALLE 12,00

CELL. 340-7168433

4. di considerare che l’assenza dal lavoro, per l’ intera giornata equivalente ad un giorno di congedo ordinario.
La presente ordinanza verrà affissa all’Albo Pretorio on line del Comune di Serina.
IL SINDACO
Cavagna Giorgio Maria
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs. n.39/1993)

