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OGGETTO: CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER CONTENIMENTO DEI RISCHI DI CONTAGIO DA VIRUS COVID-19

IL SINDACO

Protocollo N.0014509/2020 del 24/10/2020

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 di proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Protocollo

SERVIZI ASSOCIATI COMUNI DI COMEGLIANS, FORNI AVOLTRI, OVARO

U

Visto l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, che testualmente dispone che il sindaco, altresì, coordina e riorganizza,
sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione,
gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, 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;

ATTESO che per l’evolversi della situazione epidemiologica nel Comune di Forni Avoltri si rende necessaria la chiusura
temporanea degli uffici comunali i giorni 26 e 27 ottobre 2020 e comunque fino all’esito degli esami epidemiologici
disposti per i dipendenti comunali;
DISPONE
-

la chiusura temporanea degli uffici comunali i giorni 26 e 27 ottobre 2020 e comunque fino all’esito degli
esami epidemiologici disposti per i dipendenti comunali;

-

che è garantita la reperibilità del Sindaco al recapito telefonico 335 319078; per informazioni è possibile
contattare anche il Servizio Affari Generali del Comune di Ovaro allo 0433 67202;
INFORMA

Che la presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione sul sito del Comune e sull’ingresso della sede
municipale. Contro la presente ordinanza, è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso
avanti al T.A.R. del FVG o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Sandra ROMANIN
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