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NOTA: avverso al presente decreto è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione. 

 

*aggiornamento n. 4/A chiuso il 02/04/2019 
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Oggetto: Chiusura al pubblico degli uffici comunali  nel  periodo estivo e orari Tilane 
anno 2022 

I L   S I N D A C O  

RILEVATO che in alcuni periodi dell’anno l’utenza dei servizi comunali risulta essere notevolmente 

ridotta e un consistente numero di dipendenti usufruisce di ferie; 

RITENUTO, per questo motivo  

 di dover procedere ad una revisione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali per il 

periodo estivo del corrente anno 2022; 

 di confermare la chiusura nelle giornate di sabato, introdotta per il contenimento dei contagi nel 

periodo emergenziale; 

VISTI: 

 l’ordinanza sindacale n. 59 del 08.04.1998 che determina gli orari di apertura al pubblico degli 

uffici comunali; 

 l’art. 38, c. 5, del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, avente per 

oggetto l’orario di apertura al pubblico delle unità organizzative del Comune; 

  l’art. 50, c. 7, del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., relativamente alla 

competenza del Sindaco in materia di disciplina degli orari degli esercizi commerciali, dei 

pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici 

pubblici localizzati nel territorio; 
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D E C R E T A 

1) che gli uffici comunali dei servizi per il cittadino, amministrativi, finanziari, tecnici, sociali, 

nonché gli uffici cultura e sport, nell’anno 2022 effettueranno la chiusura pomeridiana al 

pubblico nel periodo dal  25 luglio al 1° settembre 2022 

2) di confermare la chiusura nelle giornate di sabato, riservandosi di  apportare eventuali 

modifiche a seguito dell’evolversi della situazione emergenziale e dell’organizzazione 

dell’Ente; 

3) che la Biblioteca Comunale “Tilane” osserverà nei periodi sottoindicati i seguenti orari: 

 da lunedì 8 agosto a sabato 20 agosto il seguente orario estivo ridotto: apertura 9-13, 

con chiusura nella giornata di lunedì 15 agosto; 

 chiusura nelle giornate del lunedì 31 ottobre. sabato 24 dicembre, sabato 31 dicembre e 

sabato 7 gennaio 2023; 

 orario natalizio ridotto con apertura 9-13 da martedì 27 a venerdì 30 dicembre e da 

lunedì 2 a giovedì 5 gennaio 2023 

DISPONE 

 di darne adeguata informazione alla cittadinanza, assicurando i casi di emergenza 

adeguatamente motivati; 

 di pubblicare il presente atto all’albo pretorio del Comune di Paderno Dugnano;  

 di trasmettere copia del decreto ai direttori, al Segretario Generale, allo Staff Promozione e 

all’URP per gli adempimenti di rispettiva competenza. 

 

 

Paderno Dugnano 18/07/2022 IL SINDACO 
 Ezio Casati 
 

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.) 
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