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 CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 





                    DETERMINAZIONE DEL SINDACO          n   25     del   29/05/2020                  
 

 

 

Oggetto: ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL RIFUGIO SANITARIO COMUNALE. 

Destinatari DATA NOTIFICA 

Segretario Generale   

 

Responsabile I Direzione Organizzativa   

 

Responsabile X Direzione Organizzativa   

 

Al Personale interessato    

 

Albo Pretorio    

 

Amministrazione Trasparente   

 

 

 

       

         Il Responsabile del Procedimento 

   ( Dott. Simone Marcello Caradonna) 

           F.to Simone Marcello Caradonna   
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IL SINDACO 

Premesso: 

- che il Sindaco secondo quanto previsto dall’art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, “coordina e riorganizza …. gli orari di apertura al pubblico degli uffici 

pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le 

esigenze complessive e generali degli utenti”; 

- che le amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, 

“definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei 

medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee 

fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e 

i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche 

complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:  

e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze 

dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione 

europea”.  

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 9 del 19.04.2018 – adottata con i 

poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale -, avente ad oggetto “Approvazione del 

Regolamento per la gestione del Rifugio Sanitario per cani, del canile e/o gattile e rapporti con 

le associazioni di volontariato” ; 

Visto l’art 25 del suddetto regolamento comunale secondo cui ““Gli orari di apertura al 

pubblico del canile devono essere di almeno 2 ore giornaliere, con un minimo di 10 ore 

settimanale, differenziando gli orari in relazione alle diverse stagioni. Sono previsti due giorni 

di chiusura settimanale, di norma il sabato, la domenica ed i festivi”.  

Ritenuto opportuno e necessario disciplinare l’orario di apertura al pubblico del rifugio 

sanitario comunale al fine di armonizzare lo svolgimento dei servizi con le esigenze 

complessive degli utenti; 

Visto il CCNL 2016 – 2018 del Comparto Funzioni Locali; 

D E T E R M I N A 

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ascritto e riprodotto: 

1. STABILIRE, a decorrere dal 1 GIUGNO 2020, il seguente orario di apertura al pubblico 

del Rifugio Sanitario Comunale: 

- LUNEDI’ ore 10:00 alle ore 13:00 

- MARTEDÍ ore 10:00 alle ore 13:00 

- MERCOLEDÍ ore  10:00 alle ore 13:00  

- GIOVEDÍ ore  10:00 alle ore 13:00  

- VENERDÍ ore  10:00 alle ore 13:00  
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2. STABILIRE la chiusura settimanale del Rifugio Sanitario Comunale nelle giornate di 

sabato, domenica e festivi. 

 

D I S P O N E 

NOTIFICARE copia della presente ordinanza a: 

- Responsabile della X Direzione Organizzativa; 

- Personale dipendente in servizio presso il Rifugio Sanitario. 

 

PUBBLICARE la presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune 

di Castelvetrano. 

 

                  Il Sindaco  

                (Dott. Enzo Alfano) 

            F.to Enzo Alfano 
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell’art. 147 – bis, 

comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.,  

Castelvetrano, ___________________ 

                                                                          IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

               Dott. A. Dicomo 

                                                                       

                                                                 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal _______________ e 

così per giorni 15 consecutivi. 

Registro pubblicazioni n°________ 

                                                                                         Il RESPONSABILE DELL’ALBO 

                                                                                                                                                       

                                                                                       __________________________________ 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

_____________________________________ 

 

Castelvetrano, _____________________     

            

  


