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DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE
SPORTELLO POLIFUNZIONALE

DECRETO DEL SINDACO N. 5 / 2018
OGGETTO:  CHIUSURA  DELL'EDIFICIO  COMUNALE  E  DELLO  SPORTELLO 
POLIFUNZIONALE SABATO 31 MARZO 2018. (181)

IL SINDACO

Richiamata  la  disposizione di  Area  Direzione Generale  n.  7  del  28 novembre 2008 che 
definisce,  tra  l’altro,  l’orario di apertura al  pubblico del  Servizio Sportello  Polifunzionale per i 
cittadini e la relativa articolazione;

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 9 Gennaio 2012, con il quale si è modificato il predetto  
orario di apertura a partire dal 1° febbraio 2012.

Rilevato l'avvicendamento nel corso dell'anno 2018 di periodi di scarsa affluenza al  palazzo 
comunale tra cui il sabato che precede la Santa Pasqua; 

Considerato  che  il  D.L.  95/12,  convertito  in  legge  n.  135/2012  cd.  “spending  review” 
stabilisce tra le ipotesi di contenimento dei costi dell'Amministrazione Pubblica una reale seppur 
modesta  economia  per  le  spese  di  funzionamento  dell'Ente  in  periodi  caratterizzati  da  una 
consistente riduzione dell'afflusso di utenza;

Ritenuto opportuno procedere alla chiusura programmata degli uffici comunali ad eccezione 
dello Stato Civile esclusivamente per le denunce di morte;

Dato atto che il presente provvedimento compete al Sindaco ai sensi dell'art. 50 del testo 
Unico 18 agosto 2000 n.267 e dell’art. 10 dello Statuto Comunale;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, 

1. la chiusura dell'edificio comunale e dello Sportello Polifunzionale nella giornata di sabato 
31 marzo 2018;

2.  di garantire il Servizio di Stato Civile, esclusivamente per l'espletamento delle pratiche di 
decesso,  nella  giornata  di   domenica  1  aprile  dalle  ore  9.00  alle  ore  11.00,  presso  il 
Comando della Polizia Locale, Via Dora Riparia 4.

IL SINDACO
Franco DESSI'

copia informatica per consultazione

mailto:omune.rivoli.to@legalmail.it


Lì, 12/03/2018 IL SINDACO
DESSI' FRANCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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