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DECRETO N. 38 DEL 20/12/2019 

 
OGGETTO: CHIUSURA UFFICI DEL COMUNE DI CURTAROLO NELLE GIORNATE DEL 24 (POMERIGGIO), 

DEL 27 E DEL 31 (POMERIGGIO) DICEMBRE 2019. 
 

 

 

 

IL SINDACO 

 
TENUTO CONTO che, in base all’art. 50, comma 7, del D.lgs. n° 267/2000, il quale recita che: … Il 
sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e 
nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei 

pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente 
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici 
localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive 
e generali degli utenti … ; 
 
CONSIDERATA la necessità, 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 pubblici da parte 
dell’utenza nonché di consentire al personale dipendente la fruizione delle ferie, concentrate 
tradizionalmente in occasione delle festività natalizie e di fine anno; 
 
RITENUTO, quindi, di conformarsi a tale disposizione determina la chiusura degli uffici del Comune 

nelle seguenti giornate: 24 (pomeriggio), 27 e 31 (pomeriggio) dicembre 2019; 
 
PRECISATO che nel giorno sopra indicato il personale della Polizia Locale assicurerà il servizio di 
sorveglianza sul territorio e di apertura al pubblico presso la sede del Comando ubicata in Viale 
della Costituzione n. 3 a Cadoneghe, e che, per le sole emergenza dello stato civile (nascita e 
decessi), sarà inoltre attivo un servizio telefonico a cui ci si potrà rivolgere; 

 
DATO ATTO che i giorni di che trattasi saranno conteggiati d’ufficio in conto congedo ordinario; 
 

DECRETA 

1. DI DISPORRE: 
• la chiusura degli Uffici del Comune nelle giornate del 24 (pomeriggio), del 27 e del 31 

(pomeriggio) dicembre 2019, con esclusione del personale della Polizia Locale che assicurerà 
il servizio di sorveglianza sul territorio e di apertura al pubblico presso la sede del Comando 
sita a Cadoneghe, in Viale della Costituzione n. 3 (per eventuali segnalazioni telefoniche 
utilizzare il numero 049 8881810); 

• l’attivazione, per le sole emergenze dello stato civile (nascita e decessi), di un servizio 

telefonico a cui ci si potrà rivolgere utilizzando il seguente numero: 335 7403 305; 
 

2. DI COMUNICARE il presente provvedimento ai Responsabili di Servizio e al personale 
dipendente; 
 

3. DI RENDERE NOTO alla cittadinanza quanto disposto col presente decreto. 

 
Il SINDACO 

avv. Martina Rocchio 
 


