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DECRETO N. 9 DEL 29-07-2022 

 

OGGETTO: MODIFICA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO  15 E 

16 AGOSTO 2022 

IL SINDACO 

CONSIDERATO che  

- è principio di buona amministrazione programmare l’apertura al pubblico degli uffici comunali, a 

vantaggio dell'utenza, in occasione di giorni lavorativi ricadenti in particolari ricorrenze; 

- nel periodo di Ferragosto l’organico in servizio nell’ente è largamente ridotto per la concentrazione di 

ferie nel periodo estivo; 

- il giorno 16 Agosto  nel territorio comunale si tiene la tradizionale fiera di “San Rocco”, con 

conseguente modificazione della circolazione del traffico; 

RITENUTO di disporre, nel mese di Agosto 2022 la chiusura al pubblico degli uffici/servizi comunali, ad 

eccezione del servizio di Polizia Locale, secondo il seguente calendario: 

- 15 agosto - chiusura Cimitero Comunale alle ore 13,00 

- 16 Agosto  -  uffici comunali dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – dalle ore 15,00 alle ore 18,00; 

VISTO l'articolo 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 pubblici localizzati nel territorio; 

DISPONE 

per le motivazioni sopra esposte, LA CHIUSURA al pubblico dei seguenti uffici/servizi come di seguito 

indicato: 

- 15 agosto  -- chiusura Cimitero Comunale dalle ore 13,00 

- 16 Agosto  - uffici comunali dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – dalle ore 15,00 alle ore 18,00; 

- COMUNICA che 

 l'Ufficio del Servizio di Polizia Locale non subisce alcuna variazione degli orari di apertura al pubblico; 

 viene ad essere garantito il servizio di reperibilità dello Stato Civile; 

DISPONE 



 

 

che il Responsabile del Settore "Affari Generali Tributi e Personale”” comunichi il presente provvedimento ai 

Responsabili di Settore e predisponga un avviso pubblico per la cittadinanza e una comunicazione da 

pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune. 

 
 
 
 

Il Sindaco 

f.to  Domenico ALFIERI 



 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Reg. Pubbl. n. __894_____ 

 

Il Segretario Comunale certifica che il presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 29-

07-2022 al 13-08-2022, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Paliano,  lì ____29-07-2022______ 

IL Segretario Comunale 

f.to  URBANO Dott.ssa SABRINA 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Paliano,  lì ____29-07-2022______ 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to URBANO Dott.ssa SABRINA 

 

 

 

 

 


