CITTA' DI MARGHERITA DI SAVOIA PROVINCIA di
B ARLETTA-ANDRIA-TRANI-

oRDTNANZA

N. q1

§1L

2017

Oggetto: CHIUSURA SCUOLE ED UFFICI COMUNALI PER LA FESTA DEL SANTO
PATRONO ANNO 2017.

IL SINDACO
PREMESSO:

- che Margherita di Savoia il giorno 15 settembre di ogni anno celebra la tradizionale festa
patronale della Beata Vergine Maria

SS.

Addolorata;

- che con Delibera G.C. n.'1,42 del02.08.2017 è stato approvato il programma delle Feste
Patronali che si svolgeranno i gg. 5-6 e7 Agosto 2017 e14-15 e L6 Settembre2017;
- che con nota protocollo Ente n. 15455 del05/09/2017, Padre Alberto Barbaro, parroco pro

tempore della Parrocchia Maria

SS.

Addolorata, Patrona della Città, chiede in ossequio alla

Protettrice,la chiusura degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e degli uffici degli Enti
Locali il g. 15 /

09

/

2017 ;

-che per disposizioni legislative la festa del Santo Patrono viene considerata giornata
festiva;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare festivo

il

g. 15 Settembre 2017, giornata dei

festeggiamenti per l'anno 2017 delsanto Patrono della città di Margherita di Savoia;

Visto ilD.Lgs. 267 /2000;
Ritenuto di dover predisporre con proprio provvedimento la chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado e degli uffici comunali;

Visti i poteri conferiti dalle vigenti disposizioni in materia;
DISPONE

-

Di dichiarare, limitatamente all'anno

2017,

il

15 Settembre 2077, data stabilita per le

celebrazioni della festa patronale in onore della Madonna Maria SS. Addolorata, giornata

festiva ai fini civili e lavorativi;
- La chiusura delle Scuole

di ogni ordine e grado e degli Uffici comunali per tale giorno

festivo L5 Settembrc2Ùl7, dedicato al santo Patrono della Città;
- Di trasmettere

il

presente prowedimento ai Dirigenti Scolastici, agli Uffici Comunali

interessati, al Comando Stazione Carabinieri

di Margherita di Savoia, al Comando di

Polizia Locale e alla Prefettura BAT;
- Di dare incarico agli uffici competenti affinché

il presente prowedimento venga diffuso

alla cittadinanza nei modi e nei terminidi cui alle vigenti disposizioni in materia di
pubblicità.

