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DETERìIIINAZIONE DEL SINDACO

N . 5 q  d e l i. r] nl iì 1.fìli

OGGETTO: Orlrio di apcrtùm e lùùionanonto degli ùlfici e dei senizi comùmli per il
giorno 31 4oro 2011.

L'mo ituenilauùdici. il giomo lsqlb del mse di !sa!!q, in Naso e nèlla Residúa nùnicilale, il
sind&o. ha adottalo la Dresente delemiìuiore.

TL STNDACO

"/ che, tiadizion"lmeDte, dal siomo 30 agosto al 1 sttmh@ di ogni ùo, d@mno i
fcsicegime.li in oroE del Sdio Patoóo - sa Cono Abate che, putualnente, nciima
nello vie principali del lme lMeúsi tùristi ed ospita venditori mbìnmli, i qùali
detemjnmo ùa coNideEvole dininuione degli spui dFMn ai pedoai ed al haf6co;

" 
che coúe già ac€rrab neCli úni pÉcedenti, in tale occsiole si verifica ùa iduione dcl
n6.o oi rreu!res(o gli lnì.icomlnali:

'/ risro I'art. 50 - coma 7 - del Tcsto Unico dclle l4gi suli'Ordi]fuentó degli Enri Locali n"
267 de1 13 agÒro 2000, secondÒ il gúùd il Sihrlaca, altresì, coodina e riarsanìzza, sulla
bdsa .legli indiizi etptesi.lal cÒ"sjglio caùunale e nel'mbìro dei cùteri eecntualùente
india i dalla ReaiÒne, gli Òrari deEli esercìzi coùnùciau dei pubblici esercizi e dei senià
pubblící, nonché, dlntesa can i responsabili îetitÒtialne,te @tupelehti .lelle
aùùitisrtszioni inrùetsote, di Òftti .li apefirtu ùl pubblicÒ deslì ufrci pubblici localizari
nèt kùitofio, al fne di a,maaizn e ltespletaìnato dei wizi m le esigme conplesive e
generali deEli úenti ;

" 
ritenuto oLe dara la dconeua" I'altiyirà dcsli ùfrci pùò s@ linilala alle or€ alinèddiùq

r' itenuto opportùo, per qwlo plencse, !rccede!€ in nenlo

DETERMINA

l. !d ì nolivi è+ÒsLi in !Eness!" la chiusua deEli nfEci conúali ne!'@aio
loneridieo del 31 agosto 2011.

2. chd nel predelto giomo ìe attivitàL di tùni sli u6ci e dei swizi ablieo tminè ale oÉ
14:00 latte salve le sole, evotuali, eccezioni lceare ad inprowisè @èrgtrr, cle
sdmo aùdtit€ nediete I'istitùto dela Épùibilità.

3. Della pHenb disposizione verà inlonal4 neììc lomc pih oppdùne la cibdinma.



DISPONE

La lubhlicùioae della !ÈsÌfe onliM sl sito isritúiolalc dc['Enre !@hé all'albo prctono e
I'invio della pÉsen1e, ùch€ a nea tu! aua Stazione d€i Cmbinìúi di Ndo.


