SETTORE: EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE
SERVIZIO: EDILIZIA PRIVATA
Prot. n. 16316

Trebaseleghe, 02/10/2017
PROVVEDIMENTO N. 22

OGGETTO: Chiusura al pubblico dell’ufficio edilizia privata e ambiente per il giorno
mercoledì 04/10/2017 dalle ore 09,00 alle ore 13,00.
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 nei prossimi giorni il personale del Settore Edilizia Privata e Ambiente sarà
impegnato nelle operazioni di trasloco degli uffici presso altra sede comunale e che si rende
necessario disporre la chiusura al pubblico dell’ufficio per il giorno mercoledì 04 ottobre 2017
dalle ore 09,00 alle 13,00;
Ritenuto di provvedere al riguardo al fine di completare il trasloco nei tempi programmati;
DISPONE
1. la chiusura al pubblico dell’ufficio Edilizia Privata e Ambiente per il giorno mercoledì 04
ottobre 2017 dalle ore 09,00 alle 13,00 per consentire al personale di effettuare le
operazioni di trasloco dell’ufficio nei tempi programmati.
2. di trasmettere copia del presente provvedimento 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
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