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ORDINANZA N. 7 DEL 12/03/2021       

 
 
OGGETTO: Chiusura Uffici e Servizi Comunali nelle giornate di sabato dal 13 marzo 
2021 al 30 aprile 2021. 

IL SINDACO 
 
Richiamata l’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 28 del 06/03/2021, 
emessa ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di 
igiene e sanità pubblica, con la quale, ferme restando le misure statali di contenimento del 
rischio di diffusione del virus già vigenti, per i comuni delle Province di Forlì-Cesena, 
Ravenna e Rimini dispone: 
- l’applicazione delle misure previste dalle disposizioni dettate dal Capo V “Misure di 

contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa” del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, relativamente alle aree caratterizzate da uno 
scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto; 

- che le disposizioni della presente ordinanza, si applichino dalla data dell’8 marzo. 
 
Considerato l’elevato numero di ferie di cui i dipendenti devono ancora usufruire. 
 
Vista l’attuale articolazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali 
che prevede l’apertura anche il sabato mattina. 
 
Richiamata inoltre la propria Ordinanza n. 4 del 12/02/2021 con la quale è stata stabilita la 
chiusura dello Sportello dei Servizi Demografici nelle giornate di MARTEDI’ e GIOVEDI’, 
con decorrenza dal 15 febbraio e fino al 31 marzo 2021.  
 
Ritenuto al fine di evitare al massimo, l’assembramento e l’affollamento di persone, di 
disporre: 

- la chiusura degli uffici e dei servizi comunali, ad eccezione del Servizio Essenziale 
“Servizio Mensa” nella giornata di SABATO, con decorrenza dal 13 marzo 2021 fino 
al 30 aprile 2021; 

- la chiusura al pubblico dello Sportello dei Servizi Demografici nelle giornate di 
MARTEDI’, GIOVEDI’ e SABATO, con decorrenza dal 13 marzo e fino al 30 aprile 
2021. 

 
Dato atto che le RSU interne hanno espresso l’assenso alla chiusura; 
 
Dato atto che, a cura dei competenti Uffici, sarà garantita la disponibilità a rientrare del 
personale in caso di emergenze che dovessero richiedere la loro presenza. 
 
Dato atto che le ore lavorative non prestate dai dipendenti comunali nelle giornate in 
riferimento saranno oggetto di ferie o recupero nelle forme previste dal vigente CCNL. 
 
Visto l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

ORDINA 
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1) la chiusura degli Uffici e Servizi Comunali, ad eccezione del Servizio Essenziale 

“Servizio Mensa” nella giornata di SABATO, con decorrenza dal 13 marzo 2021 
fino al 30 aprile 2021, per le motivazioni in premessa esplicitate; 

2) a modifica della precedente Ordinanza n. 4/2021, la chiusura al pubblico dello 
Sportello dei Servizi Demografici nelle giornate di MARTEDI’ GIOVEDI’ e 
SABATO, con decorrenza dal 13 marzo e fino al 30 aprile 2021. 

3) di assicurare, da parte degli Uffici Comunali, la disponibilità a rientrare del personale 
in caso di emergenze che dovessero richiedere la loro presenza; 

 
Di disporre che le predette giornate di chiusura siano considerate in via prioritaria ferie e in 
subordine recupero per tutti i dipendenti. 
 
Novafeltria lì, 12/03/2021 
                                                                                                                            Il Sindaco 
                                                                                                                  Dott. Stefano Zanchini  
                                                                                                  (Documento firmato digitalmente)  
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