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DECRETO DEL SINDACO N. 14 DEL 28-10-2020 

Registro Generale n.14 
 

Oggetto: MODIFICA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 

LIMITATAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2020 

 

IL SINDACO 
 
 

Visti i precedenti Decreti n. 2 del 09.03.2020, n. 3 del 10.03.2020, n. 4 del 20.03.2020, n. 5 del 
23.03.2020 e n. 6 del 24.03.2020, con cui sono state adottate misure urgenti al fine di contrastare 
e contenere il diffondersi del virus Covid-19; 
 
Richiamato il Decreto n. 11 del 24.08.2020 avente ad oggetto “Modifica orari di apertura al 
pubblico dei Servizi Demografici a decorrere da mercoledì 26.08.2020 e fino a nuove disposizioni”, 
con il quale è stato stabilito di aprire al pubblico lo sportello dei Servizi Demografici in modo 
sperimentale nei seguenti giorni: 

CON APPUNTAMENTO 

 MARTEDI e VENERDI dalle ore 09.00 alle ore 13.30 

 SABATO dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

SENZA APPUNTAMENTO 

 MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

 
Rilevato che durante il periodo di emergenza sanitaria all’inizio del corrente anno, il lavoro 
dell’ufficio Stato Civile è aumentato in maniera rilevante, generando un arretrato nell’evasione 
delle pratiche; 
 
Rilevato altresì che l’andamento epidemiologico potrebbe generare un nuovo aumento di lavoro 
per il suddetto ufficio, e che pertanto si rende necessario azzerare il lavoro arretrato; 
 
Valutate le diverse soluzioni per conseguire tale obiettivo, è stato ritenuto opportuno ridurre 
l’apertura al pubblico dei Servizi demografici, nella misura di un giorno settimanale, e 
limitatamente al mese di novembre 2020, al fine di contemperare le esigenze dell’ufficio con le 
esigenze dell’utenza; 
 
Ritenuto, inoltre, di modificare le modalità di ricevimento dell’utenza, prevedendo esclusivamente 
la modalità “con appuntamento”, al fine di evitare il formarsi di assembramenti all’esterno 
dell’ufficio anagrafe; 
 
Visto l’art. 50, comma 7 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale e in particolare l’art. 14 comma 5; 
 

DECRETA 
 
1. Lo sportello dei Servizi Demografici è aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari ed 

esclusivamente previo appuntamento telefonico, per i motivi indicati in premessa: 
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 MARTEDI e VENERDI dalle ore 09.00 alle ore 13.30 

 GIOVEDI’ e SABATO dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

2. Le modalità di accesso allo sportello dei Servizi Demografici sono quelle indicate nel 

precedente Decreto n. 9 del 04.06.2020. 

3. L’applicazione del presente Decreto è limitata esclusivamente al mese di novembre 2020. 

4. Il presente Decreto è trasmesso al Dirigente del Settore 1, affinché ne dia adeguata pubblicità 

e per gli altri adempimenti inerenti e conseguenti al presente provvedimento. 

 
 
 IL SINDACO 
 Dott. Marzio Zirafa 
 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 conservato nella banca dati del Comune di Ponte 
San Pietro 

 
 


