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ORDINANZA Sindacale NR.1 DEL 07/02/2023 

 

__________________________________________________________________________ 
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158 

 

CHIUSURA AL PUBBLICO DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI IL 

GIORNO 13 FEBBRAIO 2023 

 

I L S I N D A C O 
 

Rilevato che l’art. 50, comma 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. 

  

Considerato che con Decreto n. 982 del 16/12/2022 del Presidente della Regione Lombardia 

sono stati convocati, per domenica, 12 febbraio 2023 e lunedì, 13 febbraio 2023, i comizi 

elettorali per le elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia. 

 

Considerato, inoltre, che gli scrutini delle elezioni regionali si svolgeranno a partire dalle 

ore 15,00 di lunedì, 13 febbraio e che il personale dei Servizi Demografici sarà impegnato 

nel servizio di assistenza ai seggi; pertanto non risulta possibile effettuare la normale 

apertura dello sportello dell’Ufficio Anagrafe, mentre l’apertura dello sportello di Stato 

Civile è garantita per i soli servizi essenziali, ossia la ricezione delle denunce di nascita e di 

morte. 

 

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

previa informativa, anche sul sito Internet comunale. 

 

Tutto ciò premesso 

DISPONE 

 

nella giornata di lunedì, 13 febbraio 2023: 

1. la chiusura al pubblico dello sportello dell’Ufficio Anagrafe per l’intera giornata;  

2. l’apertura al pubblico - dalle ore 08,30 alle ore 12,00 - dello sportello dello Stato Civile 

solo per la ricezione degli atti di nascita e di morte. 

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.Leg.vo 82/2005).  
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