
COMUNE DI ITTIRI
(Provincia di Sassari)

ORDINANZA N. 4/2020

OGGETTO: Chiusura degli uffici comunali per disinfestazione e derattizzazione il giorno 21 febbraio 2020.

IL SINDACO

CONSIDERATO che le indicazioni sanitarie in materia di prevenzione impongono alle amministrazioni comunali
di predisporre gli interventi di disinfestazione e derattizzazione delle sedi pubbliche;

RITENUTO  doveroso provvedere in merito, vista la necessità di intervenire a salvaguardia dell’igiene e salute
pubblica, con la disinfestazione e derattizzazione degli Uffici Comunali;

CONSIDERATO  che,  la  disinfestazione  e  derattizzazione  possono provocare  esalazioni  tossiche,  è  d’obbligo
provvedere alla chiusura dei locali e di conseguenza alla sospensione delle relative attività;  

ATTESA  la  necessità  di  disporre  la  chiusura  degli  Uffici  Comunali,  per  consentire  la  disinfestazione  e
derattizzazione, per l’intera giornata di venerdì 21 Febbraio 2020;

RITENUTO comunque di garantire i servizi essenziali e di pronta reperibilità come nelle giornate festive;

VISTO l’art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco 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;

VISTO l’art. 100 del Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con
Deliberazione di G.C. n. 454 del 31/10/1997, che riserva al Sindaco, tra l’altro, la disciplina generale dell’orario di
servizio, dell’orario di lavoro e dell’orario di apertura degli Uffici al pubblico;

ORDINA

- Per le motivazioni che precedono, in deroga al normale svolgimento dell’orario di servizio settimanale,  la
chiusura degli uffici del Comune, in occasione della giornata di venerdì 21 febbraio 2020;

- Di garantire i servizi essenziali, ivi compresi i servizi di vigilanza urbana e di reperibilità attivi presso l’ente;
- Di considerare l’assenza dei dipendenti dell’Ente come fruizione di n. 1 giornata di ferie.

La presente ordinanza viene resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio.

Dalla residenza Municipale, 17 Febbraio  2020

IL SINDACO
(Antonio Sau)
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