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Registro Generale n. 98 

 

 

 

ORDINANZA  SINDACALE 

N. 9 DEL 02-12-2022 
 

  

OGGETTO:  ORDINANZA SINDACALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI 

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI. 

  
 

 

IL SINDACO 
 

RICORDATO che il palazzo comunale sarà oggetto di intervento di messa in sicurezza e che, 

pertanto, gli uffici, a decorrere dal 21 novembre 2022, e per tutto il periodo interessato dai lavori, 

saranno temporaneamente trasferiti nell’edificio di via Garibaldi, un tempo adibito a scuola 

elementare; 

 

RITENUTO necessario aggiornare gli orari di apertura al pubblico di tutti i servizi pubblici 

comunali, con decorrenza coincidente con il trasferimento degli uffici presso la sede temporanea; 

 

RICHIAMATO l’art.50 del D.Lgs. n.267/2000, che testualmente recita: 

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza,  sulla  base  degli indirizzi espressi dal consiglio 

comunale e nell'ambito  dei  criteri eventualmente  indicati  dalla  regione,  gli  orari  degli  esercizi 

commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi  pubblici,  nonché, d'intesa con i responsabili 

territorialmente   competenti  delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico  

degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al  fine  di  armonizzare l'espletamento dei servizi con 

le  esigenze  complessive  e  generali degli utenti.  

 

ORDINA 

 

1. 1. Per i motivi espressi in premessa, con decorrenza 6 dicembre 2022, gli orari dei 

servizi pubblici comunali, escluso i servizi demografici e di polizia municipale, sono i 

seguenti: 

 

Lunedì  Ore 8,30 –   12,30 Non necessario appuntamento 

Martedì Ore 15,30 – 17,30 Non necessario appuntamento 

Mercoledì Ore 8,30 –   12,30       Previo appuntamento con il servizio interessato 

Giovedì Ore 15,30 – 17,30 Non necessario appuntamento 

Venerdì Ore 8,30 –   12,30       Previo appuntamento con il servizio interessato 

 

1. 2. Per le medesime motivazioni, con decorrenza 6 dicembre 2022, gli orari dei servizi 

demografici sono i seguenti: 

 

Lunedì  Ore 8,30 –   12,30 Non necessario appuntamento 
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Martedì Ore 15,30 – 17,30 Previo appuntamento con il servizio 

Mercoledì Ore 8,30 –   12,30       Non necessario appuntamento 

Giovedì Ore 15,30 – 17,30 Previo appuntamento con il servizio 

Venerdì Ore 8,30 –   12,30       Previo appuntamento con il servizio  

Sabato  Ore 9,00 – 12,00 Previo appuntamento con il servizio 

 

1. 3. Per le medesime motivazioni, con decorrenza 6 dicembre 2022, gli orari dei servizi 

di polizia municipale sono i seguenti: 

 

Lunedì  Ore 9,30 – 12,30     Non necessario appuntamento  

Martedì Ore 15,30 – 17,30   Non necessario appuntamento   

Sabato  Ore 9,00 – 12,00     Non necessario appuntamento 

 
 

IL SINDACO 

Ilaria Mattesini 
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data odierna e 

vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

 

Pubblicazione: dal 06-12-2022 al 21-12-2022 numero repertorio 1029 

 

Subbiano, li 06-12-2022 

        

        

       Il Responsabile 
 

   


