
 

 

 

Ordinanza n.  05 del 20/02/2023                                                                         

 

CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NEL POMERIGGIO DI MARTEDÌ 21 

FEBBRAIO 2023 (CARNEVALE) 

 

 

IL SINDACO 

 

DATO ATTO che: 

• il giorno 21 febbraio 2023 vi è la ricorrenza del cd. “Martedì grasso”, ossia Carnevale; 

• in detta giornata gli uffici comunali hanno l’ordinaria apertura pomeridiana; 

• nei giorni di 20 e 21 febbraio 2023 è disposta la sospensione della attività didattiche, come da 

calendario scolastico 2022/2023 approvato dalla Giunta regionale campana; 

 

CONSIDERATO che le manifestazioni per festeggiare il carnevale sono molteplici e che le zone dove 

sono ubicati gli uffici comunali rientrano nelle zone centrali del Paese, per cui si rende necessario 

adottare misure dirette a non creare disagio ai dipendenti comunali e garantire la loro incolumità e 

sicurezza; 

 

RITENUTO altresì che per l’eccezionalità della ricorrenza di cui sopra, anche l’affluenza del pubblico 

si possa prevedere essere ridotta e che ciò non comporta disagio o disservizi; 

 

CONSIDERATO che è principio di buona amministrazione programmare le chiusure degli uffici e dei 

servizi, a vantaggio dell’utenza, ma anche per il buon andamento della stessa Amministrazione;  

 

DATO ATTO che saranno garantiti i servizi minimi essenziali in osservanza a quanto disciplinato dalla 

legge 146/90 e ss.mm.ii., demandando ai Responsabili di settore interessati i compiti di adottare i 

provvedimenti organizzativi al fine di garantire l’erogazione degli stessi servizi;  

 

VISTO l’art.50, comma 7 del D.Lgs.18/08/2000 n.2 67; 

 

ORDINA 

 

1. La chiusura degli uffici comunali, compresi i servizi esterni per il pomeriggio di martedì 21 

FEBBRAIO P.v., dando atto che l’orario di servizio non effettuato da parte del personale 



 

 

comunale dovrà essere recuperato con le modalità contrattualmente previste e comunicate alla 

cittadinanza. 

2. Che i competenti Responsabili di settore garantiscano i servizi minimi essenziali e, in 

particolare, la Reperibilità Stato Civile in osservanza a quanto disciplinato dalla legge 146/90 e 

ss.mm.ii. 

3. È  fatta  salva  la  facoltà  dei  Responsabili  di settore  di disporre  l’apertura  degli  uffici  per  

particolari  ed improrogabili esigenze di servizio;  

DISPONE ALTRESI' 

- Che la presente ordinanza sia resa nota mediante 

• pubblicazione nell’albo pretorio; 

• pubblicazione sito internet del Comune di San Vitaliano; 

- che ne sia effettuato l’invio alle seguenti autorità: 

• Comando di Polizia Municipale  

• Comando Carabinieri di San Vitaliano 

 

I N F O R M A 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla 

notificazione al Tribunale Amministrativo della Regione Campania, ovvero, in via alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, nei termini e nei modi previsti 

dall’art. 3 comma 4 della Legge 7/8/90, n.241.            

 

DISPONE 

Copia del presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio nel sito del Comune ed affissa 

negli spazi pubblici idonei, nonché trasmessa al Comando Carabinieri – stazione di San Vitaliano e al 

Prefetto di Napoli. 

 

San Vitaliano lì 20/02/2023    Il Sindaco  

Dott. Pasquale Raimo 


