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 Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 
 
 
Prot. 0048653/21         Vignola, 09/12/2021 
 
 

OGGETTO: DECRETO DI CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI  PER IL 7 GENNAIO 2022.  

 
IL SINDACO 

 

Visto l’art. 50, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  il quale  stabilisce  che il Sindaco  coordina  e 
organizza gli orari di apertura al pubblico degli Uffici pubblici localizzati sul territorio al fine di armonizzare 
l’espletamento dei Servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti; 
Considerato che nelle giornate feriali immediatamente precedenti le festività o infra festive si riduce 
notevolmente la richiesta di servizi e l’afflusso di pubblico agli uffici comunali; 
Dato atto che tramite reperibilità saranno assicurati i servizi essenziali e che il personale in servizio dovrà 
presentare regolare domanda di ferie per i giorni oggetto del presente provvedimento di chiusura; 
Visto il calendario dell’anno 2022; 
Considerato che il giorno 7 gennaio è giornata posta tra un festivo e una giornata non lavorativa; 
Informata la Giunta Comunale che nulla obietta in merito; 
Ritenuto pertanto, in relazione a quanto sopra, di poter disporre la chiusura degli uffici comunali per la 
giornata di venerdì 7 gennaio 2022,   

DISPONE 
 

 
1. la chiusura al pubblico degli uffici del Comune di Vignola, nella giornata di: 
    venerdi 7 gennaio 2022,  

 
2. che siano assicurati i servizi essenziali tramite la reperibilità; 
 
3. la notifica del presente provvedimento alla cittadinanza mediante pubblicazione all’albo pretorio online e 
l’invio della stessa agli organi di stampa locale mediante la forma del “comunicato stampa” con richiesta di 
pubblicazione ai fini della massima divulgazione dell’informazione; 
 
4. che vengano affissi idonei avvisi sugli accessi esterni almeno 15 giorni prima della chiusura. 

 
                                                                                                                       

   Il Sindaco 
Dott.ssa Emilia Muratori  

 

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 

1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it).  


