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Provincia di Siena 

 
 
 
 
 

DECRETO 
 

N. 29  DEL  09/12/2020 
 

SETTORE  Sindaco 
 
 
 
 
OGGETTO: CHIUSURA ANTICIPATA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLE GIORNATE DEL 24 E 31 
DICEMBRE 2020 E CHIUSURA UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI NEL GIORNO 2 GENNAIO 2021 
 
 

IL SINDACO 
 

VISTA la richiesta avanzata dai Responsabili dei Servizi relativamente alla modifica degli orari e chiusura 
degli uffici comunali nel periodo delle festività natalizie e precisamente: 
- Giovedì 24 dicembre 2020 – Chiusura anticipata alle ore 13:00 senza rientro pomeridiano; 
- Giovedì 31 dicembre 2020 – Chiusura anticipata alle ore 13:00 senza rientro pomeridiano; 
- Sabato 2 gennaio 2021  – Chiusura ufficio servizi demografici; 
 
VALUTATO che nel pomeriggio delle giornate del 24 e 31 dicembre si verificherebbe una scarsissima 
affluenza di cittadini-utenti agli sportelli comunali essendo giornate feriali di vigilia di festività; 
 
CONSIDERATO che nella giornata feriale di sabato 2 gennaio, in prossimità della festività, si riduce 
notevolmente l'afflusso di pubblico e la richiesta di servizi all’ufficio servizi demografici; 
 
RITENUTO opportuno accogliere le richieste, anche al fine di consentire al personale di poter usufruire di 
recuperi; 
 
RITENUTO, in relazione a quanto sopra, disporre la chiusura anticipata alle ore 13:00 degli uffici comunali 
nelle giornate del 24 e 31 dicembre 2020 e la chiusura dell’ufficio servizi demografici nella giornata di sabato 
2 gennaio 2021; 
 
DATO ATTO che sabato 2 gennaio 2021 l’Ufficio Stato Civile effettuerà il servizio di reperibilità dalle ore 
08.00 alle ore 20.00 per il rilascio di permessi di seppellimento, secondo le modalità stabilite con la 
Determinazione del Responsabile “Servizi Generali, alla Persona e alle Imprese” n. 267 del 02/05/2017; 
 
RICHIAMATE le competenze del Sindaco in materia di regolazione degli orari di apertura al pubblico dei 
servizi pubblici e privati di cui all'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

D I S P O N E 
 

1. la chiusura anticipata alle ore 13:00 degli uffici comunali nelle giornate del 24 e 31 dicembre 2020; 
 
2. la chiusura dell’ufficio servizi demografici nella giornata di sabato 2 gennaio 2021; 
 
3. di precisare che l’Ufficio Stato Civile effettuerà servizio di reperibilità dalle ore 08.00 alle ore 20.00 nel 

giorno suddetto per il rilascio di permessi di seppellimento; 
 
4. di considerare l'assenza dal lavoro equivalente al congedo ordinario; 
 
5. che la presente ordinanza venga diffusa alla cittadinanza nei modi e termini di cui alle vigenti 

disposizioni in materia di pubblicità; 
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6. che è  fatta salva la facoltà del Sindaco di prendere provvedimenti a correzione delle disposizioni 

appena approvate legate a necessità manifestate dalla cittadinanza o per qualsiasi altro motivo di 
interesse ed opportunità pubblica si venisse a verificare. 

 
 

 
 

Colle di Val d'Elsa, 09/12/2020 

 

IL SINDACO 
 

DONATI ALESSANDRO 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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