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COMUNE DI FRANCOFONTE
Libero Consorz,io Comunule di Siracuss

ORDINANZA SINDACALE N. } del 30. OLZ

OGGETTO: INTERRUZIONE FORNITURA ENBRGIA BLETTRICA NEL
GIORNO 04.07.2022- CHIUSURA UFFICI COMUNALI SITI NEL PALAZZO
MUNICIPALE DI PIAZZA GARIBALDI N. 18

PRESO ATTO dell'avviso di interruzione di energia elettrica trasmesso da E-Distribuzione -
unità territoriale di Siracusa-Ragusa, con il quale viene comunicato che in data 04.07.2022
sarà interrotta l'erogazione dell'energia elettrica dalle ore 08:30 alle ore 16.20 in numerose aree

cittadine, tra cui anche piazza Garibaldi n. 18, ove ha sede il palazzo municipale e palte degli
uffici cornunali;

CONSIDERATO che allo stato, non sussistono soluzioni alternative idonee ad assicurare la

continuità della fornitura di energia elettrica, di conseguenza, I'impianto elettrico, telefoni e

strumentazioni degli uffìci non potranno funzionare nell'arco di ternpo interessato dai lavori;

CONSIDERATO altresì che I'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica non consentirebbe

nella giornata indicata di poter usufruire degli impianti di climatizzazione, necessaria date le elevate

temperature previste nei prossimi giorni;

RILEVATO che risulterebbe pertanto impossibile attendere alle ordinarie attività lavorative presso

la sede municipale;

RICHIAMATO I'art. 50 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267 che stabilisce che il Sindaco coordina gli

orari di apertura al pubblico degli Uffici Pubblici localizzali nel territorio, al fine di armonizzare

I'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

CONSIDERATA pertanto I'opporlunità di chiudere gli uffici comunali nella giornata di lunedì

04.07 .2022, siti nel palazzo municipale di piazza Garibaldi n. 1 8

ORDINA

Nella siornata del lunedì 04 .o'7.2022|a chiusura desli uffici comunali ti in nizz.r.a Garibaldi
n. l8;
Si precisa che saranno garantiti i servizi di Polizia Locale, nonche di tutti gli ufÎci non ubicati
nel palazzo di città, in piazza Garibaldi, non interessati dalla prevista interruzione
dell'erogazione dell'energia elettrica.



DISPONE

u la pubblicazione della presente orclinanza sull'albo pretorio on line del Comu,e di Francofonte;I che la presente ordinanza sia notificata ai Responrubili di Settore, al fine di notiziare tutti idipendenti comunali;
! la trasmissione alla prefettura-U.T.G. di Siracusa;
I la trasmissione alla Stazionc Carabinieri cli Francofonte ed al Cornando di polizia Locale.
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