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COMUNE DI MANDURIA

Oggetto:
TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI NELLA NUOVA SEDE DI VIA "FRA B. MARGARITO" – 
CHIUSURA AL PUBBLICO

ORDINANZA DEL COMMISSARIO

Assunta il giorno VENTI del mese di GENNAIO dell'anno DUEMILAVENTI dal Commissario.

IL COMMISSARIO

SALADINO VITTORIO



La Commissione Straordinaria 

Richiamata la propria deliberazione n. 208 del 19.12.2019 con cui è stato impartito indirizzo ai Dirigenti di 

predisporre quanto necessario per realizzare il trasferimento degli uffici nella nuova sede comunale di Via 

“Fra B. Margarito” entro il 31 gennaio 2020; 

Dato atto che, a seguito delle attività poste in essere per la realizzazione dell’obiettivo assegnato, è stata 

fissata per il trasloco degli uffici la data di inizio operazioni da effettuarsi a partire dal 24.01.2019; 

Rilevato che si procederà al trasloco presuntivamente con il seguente ordine:  

24.01.2020 dalle ore 14:00 – Uffici Demografici (Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale); 

25.01.2020 dalle ore 7.30 – Ufficio Tributi e a seguire: Ufficio Protocollo, Uffici Cimiteriali; Ufficio Pubblica 

Istruzione e Cultura; 

26.01.2020 dalle ore 7:30 – Ufficio Ragioneria, Ufficio Personale, Uffici Segreteria e Gabinetto, Stanze di 

rappresentanza; 

27.01.2020 dalle ore 7:30 – Uffici Area Tecnica; 

dal 28.01.2020 saranno trasferiti gli uffici residui nonché trasportati i materiali supplementari. 

 

Considerato che al fine di consentire la sistemazione dei nuovi uffici occorre garantire la chiusura al 

pubblico nel giorno di lunedì 27 gennaio 2020 totale, mentre nella giornata di martedì 28 gennaio 2020 

parziale garantendo la fruizione dei servizi pubblici essenziali; 

Visto l’art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il quale stabilisce che il Sindaco coordina e organizza 

gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale; 

assunti i poteri del Sindaco 

O R D I N A 

La chiusura al pubblico nel giorno 27 gennaio 2020 per consentire il trasloco degli uffici presso la nuova 

sede municipale di via Fra B. Margarito; 

AVVISA 

la cittadinanza che dal 28 gennaio 2020 le attività amministrative degli uffici Comunali saranno erogate 

proporzionalmente e progressivamente con operatività a partire dal 50 per cento nella giornata del 28 

gennaio e sino a raggiungere l’operatività del 100 per cento il 31 gennaio 2020, presso la Nuova sede di via 

Fra B. Margarito. 

di dare la massima diffusione del presente provvedimento tramite affissione di apposito avviso presso tutti 

gli Uffici Comunali; 

di pubblicare la presente Ordinanza all'Albo Pretorio Online e sul sito web istituzionale del Comune di 

Manduria. 

Per la Commissione Straordinaria 

Dott. Vittorio SALADINO 
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