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COMUNE DI TINNURA 

Provincia di Oristano 
 

Ufficio del Sindaco 
 

Prot. n.  3673  del 31.12.2021 
 

ORDINANZA N. 4 DEL 30 DICEMBRE 2021 
 
OGGETTO: Chiusura Uffici Comunali in data 7 gennaio 2022 
 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATO l’art. 50, comma 7, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ai sensi del quale il Sindaco coordina e riorganizza 
gli orari di apertura al pubblico degli uffici dislocati nel territorio; 

 
VALUTATA l’opportunità, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di 

adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi in particolari 
periodi dell’anno caratterizzati da una sensibile riduzione dell’accesso ai servizi comunali da parte 
dell’utenza e della correlata riduzione del numero di unità di personale in servizio, in concomitanza 
con la fruizione delle ferie durante il periodo delle festività; 

 
CONSIDERATO che il giorno 7 gennaio 2022, ricade tra la giornata festiva di giovedì 

06.01.2022 e prefestiva di sabato 08.01.2022; 
 
RITENUTO,  alla luce delle considerazioni di cui sopra, di disporre la chiusura degli uffici 

comunali nell’intera giornata del 7 gennaio 2022 garantendo comunque l’erogazione dei servizi 
minimi indispensabili (stato civile, ecc.), in osservanza delle disposizioni della legge 12 giugno 
1990, n. 146 e ss.mm.ii; 

 
ORDINA 

 
- La chiusura degli Uffici Comunali nell’intera giornata del 7 gennaio 2022; 
- Che i Responsabili di Servizio garantiscano comunque l’erogazione dei servizi essenziali in 
osservanza delle disposizioni della legge 12 giugno 1990, n.146 e ss.mm.ii.; 

 
DISPONE 

 
- La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio informatico sul sito 

istituzionale di questo Comune per il periodo previsto dalla normativa vigente; 
- L’invio alla Prefettura-UTG di Nuoro; 
- L’invio alla Stazione C.C. di Suni.   

 
Tinnura, 30/12/2021  
 
                           IL SINDACO 

            F.to  Pietro Fadda 
 


