CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Elena Piastra il 11/09/2020
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.Lgs. 82/2005. Decreto N° 54 del 11/09/2020.

Decreto N. 54 del 11/09/2020

Servizio Gestione Risorse Umane
La Sindaca
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE CHIUSURA AL PUBBLICO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
IL GIORNO 21 SETTEMBRE 2020
Richiamato il comma 7 dell’art 50 del D.lgs. 267/2000 nel quale si afferma che il Sindaco
coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, nonché gli orari di
apertura al pubblico degli uffici pubblici;
Dato atto che i giorni 20 e 21 settembre 2020 si svolgerà il Referendum confermativo;
Considerato che nella giornata di lunedì 21 settembre le operazioni di voto si svolgeranno
sino alle ore 15,00 e successivamente allo scrutinio si procederà con le operazioni conseguenti,
presso la sede distaccata dei Servizi Demografici di Piazza degli Alpini, 1;
Verificato che nella giornata di lunedì 21 settembre gli uffici della sede distaccata dei servizi
Demografici saranno impegnati nello svolgimento delle attività attinenti alle operazioni elettorali e
successive allo scrutinio e, pertanto, si renderà opportuna la chiusura al pubblico, ad eccezione del
solo rilascio delle tessere elettorali e C.I.E., dalle ore 7,00 alle ore 15,00, e dell’ufficio di Stato
Civile, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, esclusivamente per i decessi;
Dato atto che il Sindaco esprime le proprie volontà attraverso decreti o ordinanze;
Visti:
 il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
 il vigente Statuto Comunale;
DISPONE
La chiusura al pubblico degli uffici della sede distaccata dei Servizi Demografici di Piazza
degli Alpini, 1 nella giornata di lunedì 21 settembre 2020, ad eccezione del solo rilascio delle
tessere elettorali e C.I.E., dalle ore 7,00 alle ore 15,00, e dell’ufficio di Stato Civile, dalle ore 8.30
alle ore 12.30, esclusivamente per i decessi.

La Sindaca
Dott.ssa Elena Piastra

