
 

  

 

 

 

 

Comune di Argenta 

Provincia di Ferrara 

 

 

ORDINANZA Sindacale n° 41 del 25-11-2022 

 

 

 

Oggetto: Immobili comunali - Misure urgenti per il contenimento dei consumi energetici e 

rimodulazione degli orari di apertura al pubblico dei servizi comunali.  

 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che il notevole aumento delle tariffe di energia elettrica e gas sta producendo un forte 

incremento dei costi a carico dell’Amministrazione che rischia di influire negativamente 

sull’equilibrio di bilancio e considerato che le previsioni sull’andamento del mercato energetico 

potranno essere ulteriormente condizionate dalla evoluzione delle attuali dinamiche 

internazionali; 

 

Considerato che sono già stati adottati i primi interventi tesi a razionalizzare la gestione dal 

punto di vista energetico degli impianti e degli edifici comunali; 

 

Ritenuto necessario ed urgente adottare ulteriori azioni pratiche finalizzate alla riduzione 

immediata dei consumi energetici degli immobili comunali, con particolare riguardo a quelli sedi di 

uffici dell’Amministrazione; 

 

Ritenuto opportuno, a tal fine, rimodulare gli orari di apertura al pubblico dei servizi comunali, 

adottando anche modalità di lavoro agile e/o ricollocando il personale interessato presso altre 

sedi di lavoro disponibili, per l’arco temporale 01/12/2022 – 28/02/2023, che, di norma, 

rappresenta il periodo di maggior consumo di energia elettrica e gas da riscaldamento; 

 

Richiamato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi unificato da applicarsi 

all’Unione dei Comuni Valli e Delizie ed ai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore 

approvato con deliberazione GC n. 6 del 23/01/2020 e successive mm. e ii.; 

 

Visto il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) per il personale dell’Unione dei Comuni Valli 

e Delizie e dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore per il triennio 2021-2023 approvato 

con deliberazione GC n. 65 del 10/06/2021; 

 

Viste le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica inviate con nota del 09/09/2022 

contenente il documento Risparmio ed efficienza energetica in ufficio;  

 

Visto il Decreto del Ministro per la Transazione Ecologica del 06/10/2022; 

 

Visto l’art. 50 del DLgs 267/00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

 

ORDINA 

1) La chiusura del Centro Mercato per i mesi di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023, 

adottando le seguenti modifiche organizzative: 

- trasferimento dello IAT e degli eventi/iniziative già programmati e da programmare presso 

il Centro culturale Cappuccini; 

- celebrazione dei matrimoni unicamente presso le altre sedi deputate; 

 



2) La chiusura delle sedi comunali di Piazza Garibaldi nr. 1 e 3, nella giornata del venerdì, per i 

mesi di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023, garantendo comunque lo svolgimento dei 

servizi essenziali e la celebrazione dei matrimoni in programma in detta giornata, presso il Centro 

culturale Cappuccini; 

3) Di rideterminare l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali dal 01/12/2022 al 

28/02/2023, come da tabella allegata;  

4) Di demandare ai dirigenti comunali l’organizzazione del lavoro del personale interessato dalla 

chiusura delle sedi comunali nella giornata del venerdì per i mesi di dicembre 2022, gennaio e 

febbraio 2023, anche mediante ricorso al lavoro agile, previa verifica dell’adeguatezza e della 

funzionalità delle dotazioni strumentali nella disponibilità dei dipendenti  e/o mediante allocazione 

del personale interessato presso le restanti sedi di lavoro disponibili; 

5) A Soelia SpA, in qualità di gestore degli impianti di riscaldamento, di adottare tutte le misure 

atte al contenimento dei consumi energetici in funzione della riduzione degli orari di presenza del 

personale negli uffici. 

 

DISPONE  
 

Che la presente ordinanza: 

- sia pubblicata all’albo pretorio del Comune di Argenta e sul sito internet istituzionale; 

- venga inviata alle Organizzazioni Sindacali; 

- sia trasmessa a Soelia SpA ed ai Dirigenti comunali per quanto di rispettiva competenza; 

 

 

AVVISA 
 

Che l’inosservanza della presente ordinanza è punita, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi 

di legge. 

 

Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso: 

- entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo 

Regionale; 

- entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della 

Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 

1971 n. 1199. 

 

 

 

 

 

f.to in digitale 

IL SINDACO 

Andrea Baldini 

 

 
      



Comune di Argenta

ORARI dal 1/12/2022 al 28/02/2023

SEDE SERVIZIO

PORTINERIA/CENTRALINO

lunedì 07.30-13.30

martedì
07.30-13.30

14.00 – 17.30

mercoledì 07.30-13.30

giovedì
07.30-13.30

14.00 – 17.00

venerdì CHIUSO

SEGRETERIA DEL SINDACO

lunedì
08.30 – 13:00

martedì 08.30 – 13:00

14.30 – 17.30

mercoledì
08.30 – 13:00

giovedì
08.30 – 13:00

venerdì
CHIUSO

UFFICIO PROTOCOLLO

lunedì 08.30 – 13:00

martedì
08.30 – 13:00

14.30 – 17.30

mercoledì 08.30 – 13:00

giovedì 08.30 – 13:00

venerdì CHIUSO

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
Sono evidenziate le modifiche introdotte

Municipio
Piazza Garibaldi nr. 1

Argenta

Municipio
Piazza Garibaldi nr. 1

Argenta

Municipio
Piazza Garibaldi nr. 1

Argenta



Comune di Argenta

SEDE SERVIZIO
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Sono evidenziate le modifiche introdotte

SERVIZI DEMOGRAFICI E URP

lunedì 08.00 – 13:30

14.30 – 18.00

08.00 – 13:30

08.00 – 13:30

venerdì CHIUSO

URP decentrato S. NICOLO’ martedì 14.30 – 16.30

URP decentrato  LONGASTRINO
giovedì 08.30 – 13:30

venerdì CHIUSO

URP decentrato ANITA giovedì 14.30 – 16.30

URP decentrato S.M. CODIFIUME
martedì 08.30 – 13:30

mercoledì 08.30 – 13:30

Municipio
Piazza Garibaldi nr. 1

Argenta

martedì
(su appuntamento)

mercoledì
(su appuntamento)

giovedì
(su appuntamento)

Via Nazionale nr. 120
San Nicolò

Piazza del Popolo nr. 1/d  
Longastrino

Piazza Caduti per la 
Libertà nr. 4

Anita

Via Fascinata nr. 32/B
Santa Maria Codifiume



Comune di Argenta

SEDE SERVIZIO
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Sono evidenziate le modifiche introdotte

SERVIZI SOCIALI

lunedì 08.30 – 13:00

08.30 – 13:00

14.30 – 17.30

08.30 – 13:00

08.30 – 13:00

venerdì CHIUSO

SERVIZIO ENTRATE – SERVIZIO ECONOMATO

lunedì 08.30 – 13:00

martedì 14.30 – 17.30

mercoledì CHIUSO

giovedì 08.30 – 13:00

venerdì CHIUSO

ISTRUZIONE e CENTRO PER LE FAMIGLIE

lunedì 08.30 – 13:00

martedì
08.30 – 13:00

14.30 – 17.30

mercoledì 08.30 – 13:00

giovedì
08.30 – 13:00

CHIUSO

venerdì 08.30 – 13:00

Municipio
Piazza Garibaldi nr. 1

Argenta

martedì
(su appuntamento)

mercoledì
(su appuntamento)

giovedì
(su appuntamento)

Municipio
Piazza Garibaldi nr. 1

Argenta

Via Circonvallazione
nr. 21/a
Argenta



Comune di Argenta

SEDE SERVIZIO
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Sono evidenziate le modifiche introdotte

OO.PP E PATRIMONIO

lunedì 08.30 – 13:00

martedì 14.30 – 17.00

mercoledì CHIUSO

giovedì 08.30 – 13:00

venerdì CHIUSO

mercoledì 08.30 – 13:00

lunedì
08.30 – 12:30

14.00 – 19.00

martedì
08.30 – 12:30

14.00 – 19.00

mercoledì
08.30 – 12:30

14.00 – 19.00

giovedì
08.30 – 12:30

14.00 – 19.00

venerdì
08.30 – 12:30

14.00 – 19.00

sabato
08.30 – 12:30

14.00 – 19.00

Dal Lunedì al sabato 8.30 – 19.00

Piazza Garibaldi nr. 3
Argenta

 Via Cappuccini nr. 4/a  
Argenta

SERVIZIO EVENTI
ASSOCIAZIONISMO

E SPORT

 Via Cappuccini nr. 4/a  
Argenta

BIBLIOTECA
c/o

CENTRO CULTURALE CAPPUCCINI

Orario Invernale

Dal 1/1 al 9/6

Dal 9/9 al 31/12

Punto informazioni, emeroteca e aule 
studio
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