Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza

ORDINANZA DEL SINDACO N. 526 del

OGGETTO:

29/06/2021

RETTIFICA ORDINANZA DEL SINDACO N. 487 DEL 18/6/2021
I L

S I N D A C O

Richiamata l’ordinanza del Sindaco n. 487 del 18/6/2021, avente
ad oggetto “Modificazione orari di apertura al pubblico dei
servizi comunali nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021”;
Rilevato che, per mero errore materiale, gli orari del Settore
Pianificazione e gestione del territorio risultano riferiti ai
soli uffici Lavori pubblici e servizi cimiteriali e non
all’intero settore;
Verificato che gli orari esatti sono i seguenti:
− Settore pianificazione e gestione del territorio:
per i mesi di luglio e agosto:
lunedì

9.00 – 13.00

chiuso

martedì

9.00 – 13.00

---

chiuso

15.00 – 18.00

giovedì

9.00 – 13.00

---

venerdì

9.00 – 13.00

---

mercoledì

Visto l'art. 50
comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che
attribuisce al Sindaco la competenza in ordine agli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e degli orari di
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio;
ORDINA

1) per i motivi espressi in narrativa ed interamente richiamati
in questa sede, la rettifica dell’Ordinanza del Sindaco n.
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487 del 18/6/2021 nella sola parte riguardante il Settore
Pianificazione e gestione del territorio nel modo:
− Settore pianificazione e gestione del territorio:
per i mesi di luglio e agosto:
lunedì

9.00 – 13.00

chiuso

martedì

9.00 – 13.00

---

chiuso

15.00 – 18.00

giovedì

9.00 – 13.00

---

venerdì

9.00 – 13.00

---

mercoledì

− per i soli uffici urbanistica, edilizia privata ed
ecologia: chiusura sportello accesso agli atti dal 16 al
20 agosto 2021;
2) di demandare ai Dirigenti interessati ogni altro adempimento
conseguente al presente atto, con particolare riferimento
alla gestione dei rapporti di lavoro del personale
interessato;
3) di dare al presente provvedimento ampia diffusione.
IL SINDACO
f.to Concettina Monguzzi
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