
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

 
 
 
Settore: UFFICIO SEGRETERIA  
Servizio: Ufficio Segreteria 
 
Responsabile: Sindaco 

Ordinanze n° 6 del 24/04/2018 

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E 
GRADO E DEGLI UFFICI COMUNALI IN OCCASIONE DELLA FESTA 
PATRONALE. 
 
 
 
 

Il Sindaco 
 
PREMESSO che:  
 
− l’art. 5, comma 1, dello Statuto comunale prevede che la festività patronale, in onore di “Nostra 
Signora di Talia”, cada il primo giorno del mese di Maggio, in concomitanza con la Festa del 
Lavoro; 
− l’art. 5, comma 2, del summenzionato statuto prevede il giorno 2 Maggio come festività locale, 
per secolare tradizione dedicato alla celebrazione della festa in onore della Santa Patrona; 
 
DATO ATTO che, come di consueto: 
− la partecipazione della cittadinanza agli eventi, che si realizzano nelle piazze e nelle strade, è di 
norma molto elevata; 
− si prevede un’affluenza notevole di pellegrini e devoti provenienti da tutto il territorio della 
provincia; 
 
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi del CCNL, per i lavoratori la ricorrenza del Santo Patrono è 
considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo, tanto che anche gli Uffici comunali 
tradizionalmente sono chiusi al pubblico; 
 



RILEVATO che da quando è stata istituita, per disposizione statutaria, la festività patronale sono 
sempre state chiuse anche le scuole di ogni ordine e grado comprese nel territorio comunale, con 
sospensione dell’attività scolastica; 
 
EVIDENZIATO, inoltre, che, nell’ottica del perseguimento della riduzione della spesa pubblica, si 
rende necessario adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi che, a vario titolo, sono 
a carico dell’ente, in una giornata feriale, onorata dalla collettività olmedese come festività in onore 
della Santa Patrona;   
 
VISTE le disposizioni di legge vigenti; 
 
VISTO l’Art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO l’art. 5, commi 1 e 2 del vigente Statuto comunale; 

 
ORDINA 

 
Per tutte le motivazioni esposte in premessa la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado 
comprese nel territorio comunale, nonché degli Uffici comunali, nel giorno del 2 Maggio 2018, da 
intendersi come data stabilita per le celebrazioni della festa patronale in onore di “Nostra Signora 
di Talia”, giornata festiva ai fini civili e lavorativi; 
 

DISPONE   
 

che il presente provvedimento 
 
− venga notificato al Responsabile dell’Area Vigilanza, al locale Comando della Stazione dei 
Carabinieri di Olmedo, al Dirigente Scolastico; 
− sia reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale on line; 
 

AVVERTE 
 

− che l’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai 
sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislative 18 agosto 2000, n.267 e ss.ii.mm.; 
− Ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
� al Prefetto della provincia di Sassari entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente;  
� al TAR Regione Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, 
ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni. 
 
Olmedo, 24.04.2018. 

 
                                                                                         Il Sindaco 

                                                                                          Avv. Mario Antonio Faedda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


