
 

 

CITTÀ DI SULMONA 

 

REGISTRO DELLE ORDINANZE SINDACALI n.ro 75 del 20/12/2018 

Ordinanza N. 75 del 20/12/2018 
 

PROPOSTA N.ro 349 del Settore SEGRETERIA GENERALE Ufficio SERVIZIO AFFARI GENERALI E 

ORGANI ISTITUZIONALI 

 
OGGETTO: Chiusura della casa Comunale e degli Uffici Comunali, ad eccezione del Comando di P.L., dalle 

ore 16.00 nelle giornate del 24 e 31 dicembre 2018 

 

PREMESSO che, in occasione delle festività natalizie e segnatamente delle giornate del 24 e 31 

dicembre, è prevedibile, così come per gli anni passati, una consistente riduzione dell’accesso ai 

servizi comunali da parte dell’utenza nonché una  contrazione del numero di unità di personale in 

servizio per fruire di congedo ordinario; 

RITENUTO  di  dover evitare disagi a quei cittadini che, sia pure in numero limitato, dovessero 

accedere agli uffici comunali nelle ore pomeridiane delle due giornate del 24 e 31 dicembre p.v.; 

RITENUTO, altresì, opportuno,  nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di 

adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi in particolari 

periodi dell’anno caratterizzati da consistente riduzione dell’accesso ai servizi comunali da parte 

dell’utenza, concomitante con giornate in cui si riduce anche la presenza del personale dipendente; 

CONSIDERATO che, in ogni caso, deve essere fatta salva l’erogazione dei servizi pubblici 

essenziali quali la Polizia Locale, con le modalità stabilite dalle vigenti norme; 

VISTO l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in 

ordine agli orari degli esercizi commerciali, pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché agli orari 

di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio; 

ORDINA 

 la chiusura al pubblico della Casa Comunale e degli uffici comunali, ad eccezione del Comando di 

P.L., dalle ore 16.00 nelle giornate di  lunedì 24 dicembre 2018 e lunedì 31 dicembre 2018.  

DISPONE 

1. Di dare preventiva ed adeguata informazione della presente ordinanza ai Cittadini, agli Enti ed 

Istituzioni interessate attraverso pubblicizzazione della stessa sul sito istituzionale dell’Ente; 

2. Di stabilire che i dipendenti comunali procederanno a recupero del debito orario conseguente 

alla prefata chiusura della Casa Comunale concordando modi e tempi con il competente 

Responsabile dell’articolazione; 

3. Di demandare, altresì,  ai predetti organi gestionali  il compito di adottare i provvedimenti 

organizzativi necessari per garantire l’erogazione dei servizi pubblici essenziali. 
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