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COMUNE DI PREGNANA MILANESE 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

PIAZZA LIBERTA’ N. 1 – C.A.P. 20006 
 

 
COPIA 

 

DECRETO DEL SINDACO 
 

Numero 14 del 14-12-2021 
 

 

Oggetto: CHIUSURA UFFICI DEL COMUNE DI PREGNANA MILANESE NELLE 
GIORNATE DEL 24 E DEL 31 DICEMBRE 2021 E DEL 7 GENNAIO 2022. 
 
 

IL SINDACO 
 
 

Richiamato l’art.50, comma 7, del  D.lgs. n° 267/2000, che recita. “... 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”; 
 
Richiamato lo Statuto Comunale art. 24 lett. n); 
 

Considerata la necessità, 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 consistente riduzione dell’accesso ai servizi 
pubblici da parte dell’utenza nonché di consentire al personale dipendente la fruizione delle 
ferie, concentrate tradizionalmente in occasione delle festività natalizie e di fine anno; 
 
Ritenuto, quindi, di conformarsi a tale disposizione determina la chiusura degli uffici del 
Comune nelle seguenti giornate di venerdì: 24 e 31 dicembre 2021 e 7 gennaio 2022; 
 
Precisato che nei giorni sopra indicati: 

- il personale della Polizia Locale assicurerà il servizio di sorveglianza sul territorio e di 
apertura al pubblico presso la sede del Comando ubicata in Piazza della Libertà n. 1 a 
Pregnana M.se; 

- il personale del Settore Assetto ed Uso del Territorio assicurerà il servizio di reperibilità 
per eventuali emergenze ambientali e cimiteriali chiamando il n. 335 6360447; 
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- il personale del Settore Servizi Generali assicurerà per le emergenza di stato civile 
(nascita e decessi), il servizio di reperibilità chiamando il n. 335 6360447; 

 
Dato atto che i giorni di che trattasi saranno conteggiati d’ufficio in conto congedo ordinario; 
 

DECRETA DI DISPORRE: 
 

la chiusura dei seguenti Uffici comunali nelle giornate di venerdì del 24 e 31 dicembre 2021 e 
del 7 gennaio 2022: 
 
1. Settore Servizi Generali con attivazione del servizio di reperibilità per urgenze di stato 

civile chiamando il n. 335 6360447; 
2. Settore Assetto ed Uso del Territorio con attivazione del servizio di reperibilità per 

eventuali emergenze ambientali e cimiteriali chiamando il n. 335 6360447; 
3. Settore Educativo Culturale, salvo per la Biblioteca Comunale che rimarrà aperta nei 

giorni 7 e 8 gennaio 2021 con i consueti orari di apertura; 
4. Settore Servizi alla Persona. 
 

ALTRESI’ DISPONE 
 

che il Settore Polizia Locale nei giorni su indicati sarà attivo nei turni coperti dal personale in 
servizio; 
 
di comunicare il presente provvedimento ai Responsabili di Settore e al personale dipendente; 
 
di rendere noto alla cittadinanza quanto disposto col presente decreto. 
 
 

        Il Sindaco 
         ANGELO BOSANI 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 22.12.2021 e vi rimarrà 
per gg. 15 consecutivi. 
 
Lì,   22.12.2021         
 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 


