
 

 

 

 
 

COMUNE BORGONOVO VAL TIDONE 

(Piacenza) 

 

ORDINANZA 

SINDACALE 
 

 
OGGETTO: CHIUSURA  STRAORDINARIA  DEGLI  UFFICI  E  SERVIZI COMUNALI NELLE 
GIORNATE DI: 24.12.2022 - 31.12.2022 - 07.01-2023          
 

 

ORDINANZA N. 43        Data: 16.12.2022  

   

 

IL SINDACO 

 
PREMESSO che ai sensi dell’art. 50 comma 7 del d. lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti locali) il Sindaco coordina e riorganizza gli orari di apertura al 

pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;  

 

CONSIDERATO che in alcune giornate dell’anno e in particolare nelle giornate feriali 

immediatamente precedenti la festività o comprese tra due festività, si riduce notevolmente 

l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici e che, pertanto, anche nell’ottica generale di 

riduzione della spesa pubblica è opportuno razionalizzare i consumi in considerazione della ridotta 

utenza;  

 

RITENUTO, in relazione a quanto sopra, disporre la chiusura degli uffici comunali per le giornate 

di: sabato 24 dicembre, sabato 31 dicembre 2022 e sabato 7 gennaio 2023, essendo le stesse 

precedenti o comprese tra due festività;  

 

PRESO ATTO della necessità, tuttavia, di garantire alcuni servizi stante gli adempimenti ai 

medesimi riconducibili; 

 

O R D I N A 

 

La chiusura straordinaria degli uffici e dei servizi comunali nelle giornate di: sabato 24 dicembre, 



 

 

sabato 31 dicembre 2022 e sabato 7 gennaio 2023, eccezion fatta per il Servizio di Polizia 

Locale; 

 

I servizi demografici essenziali, legati a dichiarazioni di nascita, denuncia di morte o comunque atti 

caratterizzati da conclamata urgenza e servizi cimiteriali, saranno garantiti tramite reperibilità 

telefonica come di seguito: 

- al numero 0523 861804 attivo dalle ore 9,00 alle ore 13,00 del giorno 24 dicembre 2022;  

- al numero 0523 861805 attivo dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei giorni 31 dicembre 2022 e 

07 gennaio 2023;  

 

Gli uffici dovranno provvedere a informare preventivamente la propria utenza con apposito cartello 

da esporre all’ingresso della sede comunale, oltre a curare la pubblicazione all’albo pretorio on-line, 

sul sito istituzionale. 

 

 

 

   IL SINDACO 

                                                                 MONICA PATELLI 

                                                        (sottoscritto digitalmente si sensi 

dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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