
COMUNE DI VOGHIERA
PROVINCIA DI FERRARA

Il Sindaco

      
Ordinanza N. 32/2015  Registro Ordinanze
Prot. 8822

Oggetto: Chiusura della sede comunale e degli uffici a causa interruzione erogazione energia elettrica il  
giorno 21 dicembre 2015

IL SINDACO

  Vista  la  comunicazione  di  ENEL  in  data  10  dicembre  u.s.,  registrata  al  prot.  8718,  di  preavviso  di  
interruzione dell'energia elettrica relativa all'utenza in Viale B. Buozzi, 12/B, sede municipale, nella giornata del  
21 dicembre prossimo;

Considerato che la mancanza dell’energia elettrica, oltre a comportare il non funzionamento dell’impianto di  
illuminazione, comporta, di conseguenza, l'interruzione del servizio di telefonia fissa e dati,  dell’impianto di  
riscaldamento, nonché degli strumenti informatici (server, pc, fotocopiatori, fax) rendendo pertanto impossibile  
svolgere i normali compiti amministrativi da parte degli uffici comunali;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare il provvedimento per la chiusura della sede comunale per la durata  
dell'intera  giornata  del  21  dicembre  2015,  fatta  eccezione  per  il  Servizio  di  Polizia  Municipale  che  deve  
garantire il servizio sul territorio e garantendo comunque i servizi minimi indispensabili;

Di demandare al Segretario Comunale, tramite i Responsabili  dei Settori,  la comunicazione interna ed  
esterna del presente provvedimento unitamente agli aspetti di dettaglio relativi alla gestione delle assenze;

Visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 25, comma 5, dello Statuto Comunale;

O R D I N A 

per i motivi espressi in premessa, che qui si  intendono integralmente richiamati,  la  chiusura della sede 
comunale e degli uffici nella giornate di lunedì 21 dicembre 2015, ad eccezione del Servizio di Polizia 
Municipale che deve garantire il servizio sul territorio e garantendo comunque i servizi minimi indispensabili .

Il  presente provvedimento  sarà pubblicato  all'albo pretorio on line,  sul  sito  istituzionale  del  Comune di  
Voghiera e reso noto al pubblico attraverso l'affissione nei luoghi consueti. 

Voghiera, 15 dicembre 2015
                                                                                                IL SINDACO

Dott.ssa Chiara Cavicchi 


