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ORDINANZA N. 1 DEL 2/01/2015

OGGETTO: CHIUSURA STRAORDINARIA AL PUBBLICO UFFICI E SERVIZI
COMUNALI
IL SINDACO
Premesso:
- che nella notte del 1/ 112015 ignoti si sono furtivamente introdotti nella sede municipale ubicata in
Corso Vittorio Emanuele, civico 82/84, compiendo gravi atti vandalici a danno degli immobili e
delle strutture dell ' edificio e provocando un incendio che ha reso inagibili tutti gli uffici e il sistema
informatico comunale;
- che con tutta urgenza, effettuati i nece~sari rilievi da parte delle Forze dell ' ordine, in data odierna
sono stati avviati gli interventi di ripristino dell ' impianto elettrico, di pulizia e riordino degli uffici
al fine di rendere agibili gli ambienti di lavoro e ripristinare il sistema informatico comunale;
Considerato che detti interventi, in ragione dell' entità dei danni registrati, potranno essere ultimati
non prima del 6 gennaio p.v.
Ritenuto pertanto disporre la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali interessati a detti
interventi.
Dato atto che l'art. 50, comma 7, T.u. delle Autonomie Locali attribuisce al Sindaco la competenza
a "coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al
pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche
ORDINA
1.
A decorrere dal2 gennaio 2015 e sino a tutto il6 gennaio 2015 la chiusura al pubblico di
tutti gli uffici comunali ubicati in Corso Vittorio Emanuele, civico 82/84
2.
Gli uffici relativi ai servizi demografici, ubicati in via Regina Margherita, continueranno ad
osservare il normale orario di apertura al pubblico, pur garantendo un servizio limitato agli
adempimenti relativi ai servizi connotati da carattere di urgenza e ciò sino al ripristino del
sistema informatico comunale
3.
Gli uffici di polizia municipale, ubicati in via Verdi - civico h continueranno ad osservare il
normale orario di apertura al pubblico, pur garantendo un servizio limitato agli adempimenti
relati v'i ai servizi connotati da carattere di urgenza e ciò sino al ripristino del sistema
informatico comunale
4.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito internet del Comune e portata a conoscenza della
cittadinanza con ogni mezzo ritenuto idoneo.
5.
Il segretario comunale vorrà impartire a tutti gli uffici comunali ogni necessaria direttiva
preordinata a garantire la rigorosa osservanza della presente ordinanza
Il Sindaco

Cosimo Mele

