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ORDINANZA SINDACALE 

n. 7 del 04/08/2017 

prot. n. 11776 

 

 

  

OGGETTO: SOSPENSIONE SECONDO TURNO SETTORE DI POLIZIA LOCALE 

 

IL SINDACO 

 

VISTO  l’art,50 del D.lgs 2672000 e smi., che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine agli 

orari degli esercizi commerciali, pubblici esercizi nonché agli orari di apertura al pubblico degli 

uffici localizzati nel territorio; 
 

VISTO il vigente regolamento del Corpo di Polizia Locale di Vignate 
 

 

CONSIDERATA  la situazione di grave carenza organica che, unitamente alla fruizione del periodo 

minimo di ferie previsto dal CCNL di categoria, non può garantire durante il periodo estivo il man-

tenimento di due turni giornalieri; 
 

RITENUTO pertanto dover momentaneamente sospendere il turno pomeridiano con decorrenza dal 

giorno successivo alla pubblicazione della presente e fino a sabato 26 agosto 2017 disponendo che 

il primo turno avrà il seguente orario, dalle ore 8:10 alle ore 14:00;  
 

SENTTI gli agenti di P.L 

ORDINA 

1. Di sospendere il turno pomeridiano del Servizio di PL nel periodo ricompreso, 

dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza al 26 agosto 
2017; 

2. Di modificare l’orario di servizio di PL durante il primo turno prevedendo che 

questo verrà svolto, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:10 alle ore 14:00, nel 

periodo ricompreso, dal giorno successivo alla pubblicazione della presente 
ordinanza al 26 agosto 2017; 
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3. Che gli agenti di PL del Comune di Vignate effettuino il seguente orario: dalle ore 

8:10 alle ore 14:00, nel periodo ricompreso, dal giorno successivo alla 

pubblicazione della presente ordinanza al 26 agosto 2017; 

4. Di pubblicare, al fine della massima diffusione, copia del presente atto all'albo 

pretorio on line  e sul sito  istituzionale dell'Ente, trasmettendone copia al Comando 
dei C.C di Cassano D’Adda, competente per il territorio di Vignate. 

 

PAOLO GOBBI 

 

 


