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Comune di Palau 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio 

 
 

 
 

ORDINANZA N. 1 del 20/02/2020 
 
 
OGGETTO: CARNEVALE PALAESE 2020, POMERIGGIO DI MARTEDI' 25 FEBBRAIO 2020. 
VARIAZIONE ORARIO DI SERVIZIO DEL COMUNE. 

 
 

IL SINDACO 
 
 
considerato che:  
- in alcune giornate dell’anno, in particolare nelle giornate feriali ponte tra due festività o nelle 

giornate feriali immediatamente precedenti o successive le festività, si riduce notevolmente 
l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici;  

- possono pertanto essere ottenuti risparmi di spesa, nonché di energia, da perseguirsi in 
particolari periodi dell’anno caratterizzati da consistente riduzione dell’accesso ai servizi 
comunali da parte dell’utenza;  

 
ritenuto opportuno, in concomitanza con i festeggiamenti legati al carnevale palaese 2020, previsti 
da giovedì 20 a sabato 29 febbraio, disporre la chiusura pomeridiana degli uffici comunali martedì 
25 febbraio; 
 
dato atto che saranno comunque garantiti i servizi essenziali e di pronta reperibilità, come nelle 
giornate festive; 
 
visto l’art.50, comma 7, del D.Lgs.n.267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine, 
tra l’altro, agli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio; 
 

 
ORDINA 

 
 

• la chiusura pomeridiana degli uffici comunali nella giornata di martedì 25 febbraio 2020; 
 

• che i competenti responsabili di settore garantiscano i servizi essenziali, in osservanza di 
quanto disciplinato dalla Legge n. 146/1990; 

 
• che le ore non lavorate siano giustificate con altrettante ore già lavorate, eventualmente a 

disposizione del dipendente ovvero siano recuperate o altrimenti con giornate di ferie a 
disposizione. 
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• di attribuire a questa ordinanza eseguibilità immediata; 
  

• di pubblicare questo atto all'albo pretorio online. 
 

DISPONE 
 

• che, di questo provvedimento, sia data ampia diffusione con affissione all'Albo Pretorio, sul sito 
internet del Comune, all’indirizzo www.palau.it. e sugli altri media istituzionali; 

 
Contro questo provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Sassari, entro 30 giorni o, in 
alternativa, al T.A.R. di Cagliari, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio. 

 
 

Il Sindaco 
 

MANNA FRANCESCO GIUSEPPE 
 

documento firmato digitalmente
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