
CITTÀ   di   BONDENO
Provincia di Ferrara

Oggetto: Orario di apertura al pubblico degli Uffici  Comunali  il giorno
02/11/2018.

COPIA CONFORME

REGISTRO GENERALE ORDINANZE N. 304 DEL 26-10-2018
ORDINANZA DEL SINDACO N. 207 DEL 26-10-2018

Ufficio proponente: BERGAMINI MONICA
Responsabile del procedimento: Bergamini Monica

L'anno  duemiladiciotto addì  ventisei del mese di ottobre,

IL SINDACO

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni;

Considerati i vigenti orari di apertura al pubblico degli uffici comunali come
definiti con appositi atti;

Ritenuto di disciplinare una diversa articolazione degli orari di apertura al
pubblico degli uffici e dei servizi comunali nella giornata di venerdì 2 novembre 2018;

Ritenuto di provvedere in merito;

DISPONE

Di autorizzare la chiusura nella giornata di venerdì 02/11/2018 degli uffici1.
comunali ubicati nel palazzo municipale  e degli uffici  dei servizi sociali  per i
quali in ogni caso non sarebbe prevista l’apertura al pubblico;

Che in data 02/11/2018 sia regolarmente aperto al pubblico il Servizio2.
Relazioni con il Pubblico e Demografia ;

Che in data 02/11/2018 si regolarmente garantito il servizio di vigilanza da3.
parte degli agenti di Polizia Municipale ed il servizio della Centrale Operativa;
la chiusura riguarderà solo l’ufficio amministrativo di Polizia Municipale ed il
servizio Messi Notificatori;

Che  il servizio asilo nido comunale e la biblioteca  osserveranno l’ordinario4.
orario di apertura;

ORDINA



 - la pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet del Comune e all’Albo
pretorio;

- di dare tempestiva comunicazione della presente al Segretario Generale, ai
Dirigenti a tutti i Capi Servizio e agli Assessori.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Dott. Bergamini Fabio

___________________________________________________________________
MODALITA' DI RICORSO

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna (DLgs N. 104 del
02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre
1971, n° 1199).
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