DECRETO

DEL

SINDACO N° 4

DEL

25/02/2022

Oggetto: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI IL 1° MARZO 2022 IN
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SA SARTIGLIA"
Il Sindaco
premesso che:
•
nei giorni 27 febbraio e 1° marzo 2022, in occasione del carnevale, si terrà in città la
manifestazione “Sa Sartiglia”;
•
tale evento, sebbene in tono minore rispetto al passato a causa del perdurare
dell’emergenza Covid, comporterà comunque un probabile importante afflusso di
visitatori nelle vie e nelle piazze del centro cittadino interessate dalla manifestazione in
parola unitamente alle altre manifestazioni collaterali previste nel programma;
considerato che la gran parte degli uffici comunali è ubicata nel centro della città e quindi nelle
immediate adiacenze dei luoghi in cui si svolgeranno le predette manifestazioni, con ciò
comportando notevoli difficoltà e disagi per i dipendenti comunali che devono recarsi a lavoro e
per gli stessi cittadini che intendessero avvalersi dei servizi erogati dagli uffici dell’ente;
ritenuto, pertanto, opportuno e necessario dover disporre la chiusura degli uffici comunali nella
giornata di martedì 1° marzo 2022 in occasione della manifestazione “Sa Sartiglia”,
assicurando comunque l’erogazione dei servizi essenziali indirizzati all’utenza e in particolare i
Servizi della Polizia Municipale e il Servizio di Polizia Mortuaria, nonché i servizi minimi previsti
per legge;
richiamato l’art. 50 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
decreta
1. la chiusura degli uffici comunali nella giornata di martedì 1° marzo 2022 in occasione della
manifestazione “Sa Sartiglia”;
2. che i dirigenti, ciascuno per la propria competenza, assicurino i servizi essenziali indirizzati
all’utenza e in particolare i Servizi della Polizia Municipale e il Servizio di Polizia Mortuaria,
nonché i servizi minimi previsti per legge;
3. la Segreteria Generale è incaricata dell’esecuzione del presente decreto, che verrà
trasmesso ai sig.ri dirigenti, all’ufficio personale nonché pubblicato all’albo pretorio
dell’ente;
4. di informare dell’adozione del presente decreto la cittadinanza mediante comunicazione sul
sito istituzionale dell’ente, nonché con l’affissione di avvisi presso l’ufficio protocollo, l’U.R.P.
e gli ingressi principali dei palazzi sede degli uffici comunali.

Oristano, Lì 25/02/2022
Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
con firma digitale
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