COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO
PROVINCIA DI MESSINA

COPIA

ORDINANZA SINDACALE
N. 15 del 15.06.2020

OGGETTO:

CHIUSURA UFFICI COMUNALI GIORNO 16
GIUGNO 2020 CAUSA INTERRUZIONE
ENERGIA ELETTRICA.

Il sottoscritto Arch. Dino CASTROVINCI, Sindaco pro tempore,

PRESO ATTO dell’avviso affisso da E-Distribuzione – Zona di Messina con il quale viene comunicato
che in data 16 Giugno 2020 sarà interrotta l’erogazione dell’energia elettrica dalle ore 09.00 alle ore 16.30
tra le altre, nella via Aluntina al n. 70 ( Municipio) e al n. 79 ( Biblioteca Comunale), nella via Cavallotti al
n. 166 (Museo Idea);

CONSIDERATO che allo stato, non sussistono soluzioni alternative idonee ad assicurare la
continuità della fornitura di energia elettrica, di conseguenza, l'impianto elettrico, telefoni e
strumentazioni degli uffici non potranno funzionare nell'arco di tempo interessato dai lavori;
RILEVATO che risulterebbe pertanto impossibile attendere alle ordinarie attività lavorative in quanto
non potrebbero essere utilizzati i programmi gestionali né i telefoni e pertanto anche i servizi all’utenza
risulterebbero deficitari;

RICHIAMATO l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che stabilisce che il Sindaco coordina gli
orari di apertura al pubblico degli Uffici Pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare
l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
CONSIDERATA pertanto l'opportunità di chiudere gli uffici Comunali nella giornata di Martedì
16 Giugno 2020 dalle ore 9:00 alle ore 16:30, fatti salvi i Servizi sul territorio della Polizia
Municipale, Manutenzione strade, Ufficio Informazioni Turistiche, Biblioteca e Musei e garantendo
comunque i servizi minimi indispensabili in reperibilità;

ORDINA
1. DI DISPORRE la chiusura degli uffici comunali allocati nella via Aluntina n. 70
(Municipio) nella giornata di Martedì 16 Giugno 2020 dalle ore 9:00 alle ore 16:30, fatti salvi i
Servizi sul territorio della Polizia Municipale, Manutenzione strade, Ufficio Informazioni
Turistiche, Biblioteca e Musei e garantendo comunque i servizi minimi indispensabili in
reperibilità;
2. DI DEMANDARE ai dirigenti preposti, la comunicazione interna ed esterna del presente
provvedimento unitamente agli aspetti di dettaglio relativi alla gestione delle assenze.
3. DI PRECISARE che il personale tenuto alla presenza nel giorno di chiusura dovrà
usufruire di ferie o di ore già prestate precedentemente, in eccedenza rispetto all'orario di
servizio o da recuperare in conformità della normativa vigente.

DISPONE

Che copia della presente sia:
 inviata alla Prefettura UTG di Messina per opportuna conoscenza;
 pubblicata all’Albo Pretorio on line e sulla home page del sito web

istituzionale;
IL SINDACO
F.to Arch. Dino Castrovinci
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PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal
al ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, al n. del registro
pubblicazioni.
Data

IL Messo Comunale
F.to Notaro Nerino
ESECUTIVITA’

Si da atto che la presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva il 15.06.2020

0,00

Arch.
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