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ORDINANZA SINDACALE 

n. 19 del 23 dicembre 2020 

Prot. n. 20012  
 

OGGETTO: Chiusura anticipata degli uffici comunali il 24 e 31 dicembre 2020 e della Biblioteca 

comunale per l’intera giornata del 24 e 31 dicembre 2020 e 2 gennaio 2021. 

IL SINDACO 

CONSIDERATA la necessita, 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; 

 

RITENUTO che nelle giornate feriali, comprese tra due o più festività si riduce notevolmente l'afflusso 

di pubblico, cosicché la chiusura degli uffici comunali non comporterebbe particolari disagi; 

 

VISTA, altresì, l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020, che individua la Lombardia 

territorio caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto; 

 

CONSIDERATA, inoltre, la necessità di contribuire a contenere la diffusione del Covid19 e nel contempo 

di tutelare la salute sia dei cittadini vignatesi sia dei lavoratori in servizio presso l'Ente; 

 

RITENUTO, in relazione a tutto quanto sopra, di disporre: 
- la chiusura anticipata degli uffici comunali nei giorni 24 e 31 dicembre 2020; 
- la chiusura della Biblioteca comunale per l’intera giornata del 24 e 31 dicembre 2020 e del 2 gennaio 

2021; 

 

VISTI: 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e 

successive modificazioni; 

- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

 

La modifica dell’orario degli uffici comunali e della Biblioteca come di seguito: 

- chiusura anticipata degli uffici comunali il 24 e 31 dicembre 2020 alle ore 12.30; 

- chiusura della Biblioteca comunale per l’intera giornata del 24 e 31 dicembre 2020 e del 2 gennaio 2021. 

 

Di pubblicare, al fine della massima diffusione, copia del presente atto all'albo pretorio online e sul sito 

istituzionale dell'Ente. 
 

                                                                                                                     PAOLO GOBBI 

      

 


