
 
SETTORE:   AFFARI GENERALI 

SERVIZIO:  SEGRETERIA GENERALE 

 

    Prot. n.   7353            Trebaseleghe,   28/04/2020    

 
PROVVEDIMENTO N.   8 

 

OGGETTO:  CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI  PER IL  

                      GIORNO DI SABATO 02 MAGGIO 2020. 

 

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 provvedimento n. 48 del 31/12/2019 con il quale è stato approvato l’orario di 

apertura al pubblico degli uffici comunali con decorrenza dal 13 gennaio 2020; 

 

Considerato: 
- che, normalmente, quando la festività del 1^ maggio cade nel fine settimana, si registra  in generale, 

una minor affluenza del pubblico agli uffici e servizi comunali, dovuta anche  alla chiusura di molte 

attività pubbliche e private; 

- che quest’anno il 2 maggio cade nella giornata di sabato e che,  anche a seguito delle vigenti 

disposizioni del Governo in materia di contenimento dell’epidemia da Covid 19, l’affluenza del 

pubblico presso gli uffici comunali è comunque ridotta al minimo ed effettuata su appuntamento per 

particolari urgenze non rinviabili; 

Ritenuto, per le considerazione sopra esposte, di disporre la chiusura al pubblico degli uffici comunali 

nella giornata di sabato 2 maggio 2020, precisando che saranno comunque assicurati tutti i servizi 

essenziali, 

DISPONE 
 

1. la chiusura  al pubblico degli uffici comunali  nel giorno  sabato  2 Maggio 2020 precisando che 

saranno comunque assicurati tutti i servizi essenziali, 

 

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, per i conseguenti adempimenti.   

 

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

Trebaseleghe. 

IL  SINDACO  

       F.to  dott.ssa Antonella Zoggia 
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