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BANDIERA BLU 2021

COMUNE DI SAPRI

ORDINANZA N. 310/2021

Oggetto: AVVISODI CRITICITA'PER RISCHIODA ONDATADI CALOREIN CAMPANIA- PROT. N. 10916/2021 -
EROGAZIONEDEISERVIZIALL'UTENZA.

IL SINDACO

Visto l'avviso di criticità per rischio da ondata di calore in Campania, diramato dalla Giunta Regionale della
Campania oDirezione Generale 18 oLavori Pubblici e Protezione Civile oSTAFFProtezione Civile Emergenzae Posto
Emergenza, con il quale si comunica che:
o dalle ore 8:00 del giorno 10 agosto 2021 e fino alle ore 8:00 di venerdì 13 agosto 2021, potranno verificarsi
condizioni di criticità per rischio da ondata di calore nel territorio dei comuni classificati a rischio ordinario,
moderato ed elevato di cui all'elenco allegato al D.G.R. 870 del 08.07.2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 37 del
01.08.2005, tra i quali risulta anche il comune di Sapri;
Preso atto che si prevedono temperature massime superiori alla media stagionale, con un altrettanto elevato
tasso di umidità, in particolare, sul settore costiero e sulle zone pianeggianti e in condizioni di scarsaventilazione;
Atteso che l'orario di servizio di questa Amministrazione è articolato su cinque giorni lavorativi settimanali, con
rientri pomeridiani il martedì e giovedì;
Ritenuto, al fine di prevenire situazioni di criticità, in particolare, nelle ore, verosimilmente, più calde della
giornata, provvedere al riguardo;
Richiamata l'ordinanza sindacale n. 51712020ad oggetto:"Emergenza Covid 19. Erogazione Dei Servizi All'utenza.
Proroga Chiusura Al Pubblico Degli Uffici Comunali", alla quale si fa rinvio;
Visti:

il comma 7 dell'art. 50 D.Lgs. 18.08.2000n, 267T.U. sull'ordinamento degli EE.LL.
il vigente Regolamentodi organizzazione degli uffici e dei servizi;

ORDINA

la chiusura degli Uffici Comunali per la sola giornata del 12 agosto 2021, dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Le suddette ore dovranno essere recuperate successivamente, secondo le esigenzed'ufficio.

DISPONE

Che al presente atto venga data la massima diffusione, mediante la pubblicazione sul sito dell'Ente e
l'affissione di appositi avvisi, nonché inviato al Segretario Generale e ai Responsabili di Posizione
Organizzativa.

Dalla Residenza Municipale, lì 11.08.2021

Via Villa Comunale 84073 Sapri(Sa)


