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COMUNE DI POZZOMAGGIORE 

PROVINCIA DI SASSARI 
 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 

N. 6/11 DEL 08-04-2019 
 

OGGETTO::     Chiusura degli uffici comunali per il ponte del 26 aprile 2019. 

  

 
 

IL SINDACO 

Premesso che l'art. 50, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 
prevede che il Sindaco coordini e riorganizzi gli orari dei servizi pubblici nonché, 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; 

Rilevato che durante la Settimana Santa (Pasqua) vi è un minor afflusso di utenza e che la chiusura 
degli uffici non arrecherebbe danno alcuno; 

Ritenuto che la chiusura degli uffici comunali per il giorno 26 aprile 2019 non dovrebbe determinare 
disagi alla cittadinanza, mentre si ritiene risponda a criteri di economicità, efficienza e risparmio 
energetico; 

Ritenuto pertanto disporre la chiusura degli uffici per il pomeriggio di martedì 26 aprile 2019; 

Visti: 

- il D.lgs. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

OR DI N A  

1. Che per il giorno di venerdì 26 aprile 2019 gli uffici comunali saranno chiusi al pubblico;  

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

3. di assegnare ad ogni dipendente interessato un giorno di congedo ordinario per il giorno del 26 
aprile.  

DIS P O NE  

a) la pubblicazione della presente all’Albo Pretorio online ai fini di generale conoscenza e di 
trasmetterne copia ai  responsabili di Settore/Servizio affinché ne diano informazione a tutti i 
dipendenti comunali;  

b) che copia di questa ordinanza sia inviata al Prefetto di Sassari e a tutti gli organi di polizia in 
ambito comunale, i quali sono incaricati di farla osservare; 
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c) che, di questo provvedimento, sia data ampia diffusione anche con pubblicazione nella 
homepage del sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.pozzomaggiore.ss.it  

 
 
Dalla residenza comunale, 08-04-2019 

 

Il Sindaco 

  F.to Sig. Mariano Soro 

 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

A T T E S T A 

che il presente atto è stato pubblicato, dal 08-04-2019 al 23-04-2019 nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Pozzomaggiore, 08-04-2019 Il Sindaco 

 F.to Sig. Mariano Soro 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Pozzomaggiore, 08-04-2019 Il Sindaco 

 Sig. Mariano Soro 
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