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OGGETTO: ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E 

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

 

 

 

IL SINDACO  
 

Rilevato che l'art. 50 c. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 

prevede che il Sindaco coordina e riorganizza gli orari dei servizi pubblici e gli orari di apertura 

al pubblico degli uffici comunali, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le 

esigenze complessive e generali degli utenti/Cittadini. 

 

Preso atto della proposta di modifica degli orari di apertura dei Servizi Demografici, discussa 

nella seduta della Giunta Comunale del 18.10.2022, per rendere più funzionale il servizio alla 

Cittadinanza, comprendendo il giovedì mattina. 

 

Considerato che, con Ordinanza Sindacale n. 31 del 07/12/2021, era stato modificato l’orario di 

apertura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, garantendo solo la fascia oraria mattutina; nella 

medesima seduta di Giunta, si è discussa anche l’apertura pomeridiana nelle giornate di martedì 

dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

Ritenuto, pertanto, opportuno accogliere le modifiche proposte al fine di migliorare il servizio al 

Cittadino . 

 

Rilevato che i Cittadini verranno avvisati delle modifiche di cui sopra con congruo anticipo e con 

tutti i mezzi ritenuti idonei. 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

Tutto ciò premesso: 

 

DISPONE 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del dispositivo del 

presente provvedimento. 

2. Di articolare l’orario di apertura al pubblico dei Servizi Demografici come segue: 

 Servizio Anagrafe: Lunedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 08.30 alle 12.00; martedì 

dalle ore 15.30 alle 17.30. Su appuntamento, il Martedì pomeriggio per le pratiche di 

residenza.  
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 Servizio Stato Civile: Lunedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 08.30 alle 12.00; Martedì 

dalle ore 15.30 alle 17.30. Su appuntamento, il Giovedì pomeriggio. 

3. Di articolare l’orario del servizio URP, come segue: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 

alle 12.00 e Martedì e Giovedì dalle ore 14.30 alle 17.30. 

4. Di dare atto che l’entrata in vigore della nuova articolazione orario sarà dal giorno 

02.11.2022. 

5. La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio, resa nota sul sito internet del Comune e 

portata a conoscenza della Cittadinanza con ogni mezzo ritenuto idoneo. 

 
 

 IL   SINDACO 

Dott.ssa Valeria Lesma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (D.L.vo n. 82/2005). 
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