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OGGETTO: ORARI DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO DI ALCUNI UFFICI 

E SERVIZI COMUNALI NEL PERIODO VENERDI’ 29 LUGLIO - SABATO 

20 AGOSTO 2022. 

 

 

 

IL SINDACO  
 

Rilevato che l'art. 50 c. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 

prevede che il Sindaco coordina e riorganizza gli orari dei servizi pubblici e gli orari di apertura al 

pubblico degli uffici comunali, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze 

complessive e generali degli utenti/Cittadini. 

Rilevato altresì, che nelle giornate estive si riduce l'afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli 

uffici comunali e che, nello stesso periodo, si concentrano anche le richieste di ferie del personale 

dipendente, con tempi contingentati rispetto alle normative dei contratti collettivi e allo stesso 

tempo con la necessità di compresenza di operatori per i servizi di front office. 

Preso atto della situazione di ferie programmate ed al fine di consentirne la fruizione, rispondendo 

altresì a criteri di economicità, efficienza e risparmio energetico. 

 

Preso atto della proposta di modifica temporanea degli orari di apertura al pubblico degli uffici 

comunali nel periodo tra il 29 luglio ed il 20 agosto 2022 e di chiusura al pubblico di alcuni uffici e 

servizi comunali, condivisa con i Responsabili di Settore ed il Segretario Generale e 

successivamente discussa con la Giunta Comunale. 

Ritenuto, pertanto, opportuno modificare, limitatamente al periodo dall’8 al 20 agosto 2022, l’orario 

di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali, prevedendo solo l’apertura in orario 

antimeridiano, secondo i prospetti allegati (All. A) e All. B)), ad eccezione della Biblioteca Civica 

“F. Maraspin” per la quale la chiusura pomeridiana è prevista dal 29 luglio al 12 agosto 2022. 

Ritenuto di disporre la chiusura di alcuni uffici e servizi e precisamente: 

 Ufficio Economato      da martedì 16 a venerdì 19 agosto 

 Biblioteca Civica “F. Maraspin”          da sabato 13  a sabato 20 agosto 

 

 

Dato atto che i Cittadini verranno avvisati delle modifiche di cui sopra con congruo anticipo. 

 

Tutto ciò premesso: 
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DISPONE 

 

1. Di prevedere, limitatamente al periodo dall’8 al 20 agosto 2022, per quanto sopra espresso, 

l’apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali nelle sole ore antimeridiane, disponendo la 

chiusura al pubblico degli uffici e servizi nelle ore pomeridiane, così come indicato nei prospetti 

allegati (All. A) e All. B)), ad eccezione della Biblioteca Civica “F. Maraspin” per la quale la 

chiusura pomeridiana è prevista dal 29 luglio al 12 agosto 2022. 

2. Di chiudere al pubblico i seguenti uffici e servizi comunali nei periodi a fianco di ciascuno 

indicati: 

● Ufficio Economato         da martedì 16 a venerdì 19 agosto 

● Biblioteca Civica “F. Maraspin”        da sabato 13  a sabato 20 agosto 

 

3. La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio, resa nota sul sito internet del Comune e 

portata a conoscenza della Cittadinanza con ogni mezzo ritenuto idoneo. 

 
 

 IL   SINDACO 

Dott.ssa Valeria Lesma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione 

Digitale (D.L.vo n. 82/2005). 
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