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    Prot. n. 7508             Trebaseleghe,  24/04/2019    

 

 

PROVVEDIMENTO N.   5 

 

OGGETTO:   Chiusura al pubblico degli uffici comunali per il giorno sabato 27 aprile 2019 

                          alle ore 12,00 per adempimenti elettorali. 

 

IL SINDACO 

Visto l’art. 50, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco il compito di 

coordinare e riorganizzare gli orari dei servizi pubblici, nonché l’apertura al pubblico degli 

uffici localizzati nel territorio; 

Richiamato il proprio precedente provvedimento n. 2 del 07/02/2011 recante: “Orario di 

apertura al pubblico dei servizi comunali”; 

Considerato che sabato 27 aprile 2019 il personale del Settore Servizi al Cittadino – Servizio 

Elettorale sarà impegnato nelle operazioni connesse al ricevimento delle liste elettorali in 

previsione delle consultazioni del 26 maggio 2019 e che la scadenza ultima per la loro 

presentazione è fissata per le ore 12,00 di detto giorno; 

Al fine di assicurare corretto adempimento a tale obbligo,  

DISPONE 

1. per quanto in premessa, la chiusura  al pubblico degli uffici comunali  per il giorno sabato 

27 aprile 2019 alle ore 12,00. 

2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale dell’Ente e a  tutti gli 

uffici comunali affinché provvedano ad organizzare la propria attività e ad informare 

l’utenza esterna. 

3. di comunicare il presente provvedimento all’Ufficio Personale presso la Federazione dei 

Comuni del Camposampierese. 

4. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di 

Trebaseleghe. 

        IL SINDACO  

              F.to     dott. Lorenzo Zanon 

_____________________ 
Settore Affari Generali 

Servizio Segreteria Generale 

Tel. 049-9319522 - Fax 049-9386455  

Pec  comune.trebaseleghe.pd@pecveneto.it 

Orari al pubblico: Lunedì 15.00 - 18.00, Mercoledì 9.00 - 13.00, venerdì 9.00 - 13.00, sabato 8,30 – 12,30 

Responsabile del Settore: dott. Claudio Fommei 

Referente per informazioni: dott. Flavio Fussone tel. 049/9319530 – 049/9319533 
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