COMUNE DI REGGELLO
Città Metropolitana di Firenze

ORDINANZA SINDACALE
Proposta n. 3360/2018
Ordinanza n. 299 del 06/12/2018

OGGETTO: CHIUSURA AL PUBBLICO DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI NEI GIORNI
24 E 31 DICEMBRE 2018.
IL SINDACO
RILEVATO che nel corso dell'anno 2018 tre giorni lavorativi (lunedì 30 aprile, lunedì 24 dicembre e
lunedì 31 dicembre) sono preceduti e seguiti da giorni festivi o non lavorativi;
RILEVATO che, in giornate con tali caratteristiche, la fruizione degli uffici del Comune di Reggello
da parte degli utenti risulta essere, sulla base della pregressa esperienza, notevolmente ridotta;
VISTA la Delibera di Giunta dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 33 del 27/03/2018 con
la quale si dispone la chiusura al pubblico degli uffici dell'Unione e il Decreto del Presidente
dell'Unione di Comuni n. 4 del 05/04/2018 ad oggetto: “Orario di apertura al pubblico degli uffici.
Determinazione chiusure straordinarie anni 2018 e 2019”;
RAVVISATA l'opportunità di uniformare gli orari di apertura di tutti i Comuni appartenenti all'Unione
di Comuni Valdarno e Valdisieve;
VISTA la Direttiva di Giunta Municipale n. 46 del 18/04/2018 ad oggetto: “Chiusura degli Uffici
Comunali per i giorni 30 aprile, 24 e 31 dicembre 2018” nella quale viene disposta la chiusura di
tutti gli uffici comunali nei suddetti giorni, ad eccezione della Polizia Municipale, i cui uffici
resteranno comunque chiusi al pubblico;
PREMESSO che si ravvisa l'opportunità di chiudere tutti gli uffici comunali per l'intera giornata e la
biblioteca esclusivamente nel pomeriggio dei giorni di lunedì 24 Dicembre e di lunedì 31 dicembre
2018, sia per ridotta presenza del personale che non permetterebbe di garantire la consueta
continuità nell’erogazione dei servizi, sia per il minor afflusso di utenza in considerazione del
susseguirsi di giorni festivi;
VISTI:
L’art. 50 c.7 del D. Lgs. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di organizzazione;
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DISPONE
1)
La chiusura al pubblico di tutti gli Uffici Comunali nei giorni di lunedì 24 dicembre e lunedì
31 dicembre 2018;
2)
La chiusura al pubblico il pomeriggio della Biblioteca Comunale, a partire dalle ore 13:00, di
lunedì 24 dicembre e di lunedì 31 dicembre 2018.
La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune, pubblicata sulla
homepage del sito del Comune e inviata ai principali mezzi di comunicazione.

Il 06/12/2018

Sottoscritta dal Sindaco
BENUCCI CRISTIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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