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UFFICIO DEL SINDACO      Albino, 10 Novembre 2022 

Prot. n.   

cl. 3.4  

ORDINANZA N. 119 

OGGETTO: MODIFICA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI 

COMUNALI 

IL SINDACO 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e, in particolare:  

- l’art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 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. 

Premesso che:  

il Ministero per la transizione ecologica, il 6 settembre 2022, ha reso noto il Piano nazionale di 

contenimento dei consumi di gas naturale, finalizzato, vista anche la grave situazione geopolitica 

attuale, a limitare il consumo di energia; 

Considerato che la pubblica amministrazione non può che rappresentare un settore strategico per 

conseguire gli obiettivi di risparmio ed attuare la riduzione del consumo di gas prevista dall’Unione 

europea con il Regolamento 2022/1369 del 5/8/2022; 

Vista la circolare di raccomandazioni trasmessa dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in 

collaborazione con Formez PA, affinché ci si attenga ai suggerimenti della pubblicazione 

“Risparmio ed Efficienza energetica in Ufficio - Guida operativa per i Dipendenti”, predisposta 

dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile 

(ENEA); 

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa (art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi); 

 

ORDINA  

che a partire dal 14 novembre 2022 e fino al perdurare della situazione di emergenza energetica gli 

uffici comunali osserveranno i seguenti orari di apertura al pubblico: 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-08-18;267!vig=
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dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 – accesso libero; 

mercoledì e lunedì pomeriggio solamente su appuntamento 

L’Ufficio Anagrafe resterà aperto anche il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

 

La presente ordinanza sia. 

-affissa all’Albo on lune per 15 giorni e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente 

-trasmessa a tutti gli uffici 

           f.to IL SINDACO 

          (dott. Fabio Terzi) 


