CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)
AREA I – AFFARI GENERALI – SEGRETERIA – RISORSE UMANE – CONTENZIOSO
E CONTROLLI.

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 4 del 18/02/2020
Oggetto: ANTICIPAZIONE RIENTRO POMERIDIANO PER IL GIORNO 19 FEBBRAIO 2020.
IL SINDACO
VISTO l’art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il “...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 ...”;
VISTO il programma del 20.02.2020 relativo ai festeggiamenti in onore della Madonna del
Carmelo, protettrice della Città di Mesagne;
VISTA la richiesta formulata da più dipendenti di poter anticipare il rientro pomeridiano
previsto per il giorno 20.02.2020 al giorno 19.02.2020 al fine di poter partecipare ai festeggiamenti ed
alle celebrazioni religiose previste per la suddetta festività;
CONSIDERATO che in ragione di quanto innanzi detto il giorno 20.2.2020, potrebbe ridursi
notevolmente l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici;
DATO ATTO CHE nella giornata del 20.2.2020 si svolgeranno
regolarmente previsto, le celebrazioni in onore della Madonna del Carmelo;

durante l’orario di ufficio

RITENUTO infine che alcuni uffici dovranno invece, necessariamente, procedere con il regolare
svolgimento dei servizi, ritenuti essenziali anche nel pomeriggio del 20.02.2020;
DATO ATTO che anche l’ufficio della P.M. continuerà a svolgere le classiche mansioni di sorveglianza
stradale anche nella giornata di cui sopra, con le modalità di turnazione indicate dal comandante del
corpo di P.M. medesimo;

RITENUTO necessario per esigenze di carattere tecnico ed al fine di condividere la richiesta formulata
dai dipendenti, provvedere alla chiusura pomeridiana degli uffici comunali di Giovedì 20 Febbraio c.a.
anticipando il rientro a mercoledì 19 Febbraio c.a.;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA
1)
Di disporre chiusura pomeridiana degli uffici comunali di Giovedì 20 Febbraio c.a.
anticipando il rientro a mercoledì 19 Febbraio c.a;
2) Di disporre che venga comunque garantita nel pomeriggio del 20.02.2020 la funzionalità dei servizi
pubblici essenziali mediante l’istituto della reperibilità;
3) Di dare infine atto che il servizio di P.M. non è interessato dalla presente ordinanza, poiché
l’ufficio di P.M. dovrà garantire la sorveglianza ed il rispetto delle regole previste dal codice stradale
anche durante tale giornata, e gli agenti di P.M. lavoreranno secondo il calendario di turnazione
predisposto dalla comandante del medesimo servizio;
4) Di disporre la comunicazione dei contenuti della presente ordinanza mediante appositi avvisi da
apporsi agli ingressi delle sedi degli uffici comunali e nella sezione ”Home” del sito istituzionale oltre che
alla pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio del Comune di Mesagne

Mesagne, 18/02/2020

IL SINDACO
F.TO Dott. Antonio MATARRELLI

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. 502 di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio
di questa Città per 15 giorni consecutivi.
Mesagne, lì 18/02/2020

IL MESSO COMUNALE/ADDETTO
F.to Cosimo PASIMENI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.

