
 
 

 
 

ORDINANZA DEL SINDACO
 

N° 32 del 06-05-2022
 
 
 

Dipartimento AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE 
 
Servizio SPORTELLO DEL CITTADINO
 
 
Oggetto: CHIUSURE / VARIAZIONI ORARI DELLO SPORTELLO DEL CITTADINO,
DEL SUAP E DELL'UFFICIO TECNICO NEL CORSO DELL'ANNO 2022

 
 
 

IL SINDACO
 
 

 
IL SINDACO

 
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, che definisce la competenza del Sindaco nella fissazione
degli orari di apertura dei servizi pubblici locali;
 
VISTO l’articolo 23, comma 6 lettera c) dello Statuto Comunale;
 
VISTA la discorsiva discussa dalla Giunta Comunale in data 12/04/2022, relativa alle modifiche di
orario/chiusura degli uffici comunali nel corso dell’anno 2022;
 
CONSIDERATO che nel 2022 il 25/12 e il 31/12 sarà sabato e che durante il periodo di agosto si
registra un calo fisiologico di affluenza di utenti che accedono ai servizi comunali e che durante il
periodo estivo il personale in servizio opera in misura ridotta per turnazione delle ferie da parte
degli stessi;
 
VALUTATA la richiesta del personale interessato e sentito il Segretario Generale e le altre Posizioni
Organizzative;
 
CONSIDERATO che sarà comunque aperto il Comando di Polizia Locale e che sarà attivo il servizio di
reperibilità dello stato civile ai sensi del regolamento di reperibilità del Comune di Settimo Milanese,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 244/2015;
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1 – la modifica degli orari dello Sportello del Cittadino, del SUAP, dell'Ufficio Messi e dell’ufficio
Tecnico, come di seguito indicato:
 
MUNICIPIO
Sportello area Cittadino:
- chiusura al pubblico nelle giornate di sabato 6, 13, 20 e 27 agosto 2022
- chiusura al pubblico alle ore 14.00 nelle giornate di mercoledì 3, 10, 17 e 24 agosto 2022
- chiusura al pubblico nelle giornate di sabato 24 e 31 dicembre 2022
Nei suddetti giorni ed orari di chiusura non verranno altresì presi appuntamenti per il rilascio della
CIE.
Sportello area Imprese:
- chiusura al pubblico alle ore 13.15 nelle giornate di mercoledì 3, 10, 17 e 24 agosto 2022
Indirizzamento e ufficio Messi:
- chiusura al pubblico nelle giornate di sabato 6, 13, 20 e 27 agosto 2022
- chiusura al pubblico alle ore 14.00 nelle giornate di mercoledì 3, 10, 17 e 24 agosto 2022
- chiusura al pubblico nelle giornate di sabato 24 e 31 dicembre 2022
SPORTELLO DECENTRATO DI VIGHIGNOLO
- chiusura al pubblico tutti i martedì pomeriggio di agosto (2, 9, 16, 23 e 30 agosto 2022)
SPORTELLO DECENTRATO DI VILLAGGIO CAVOUR:       
- chiusura al pubblico tutti i giovedì pomeriggio di agosto (4, 11, 18 e 25 agosto 2022)
SUAP
- modifica orario di apertura lunedì 1, 8, 22 e 29 agosto 2022 al mattino presso sportello area
Imprese dalle 8.00 alle 13.15, anziché al pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00
- accorpamento mercoledì 3, 10, 17 e 24 agosto 2022 al mattino degli sportelli area Imprese e
S.U.A.P. presso sportello area Imprese
UFFICIO TECNICO
- chiusura al pubblico tutti i giovedì pomeriggio di agosto (4, 11, 18 e 25 agosto 2022)
 
2 – di garantire la consueta apertura del Comando di Polizia Locale ed il servizio di reperibilità dello
stato civile, ai sensi del citato regolamento;
 
La presente Ordinanza sarà esecutiva con la pubblicazione all’albo online e ne sarà data ampia
diffusione sul sito internet comunale e ogni altra opportuna forma di pubblicizzazione.
 
 
  

 
Il Sindaco

 SARA SANTAGOSTINO PRETINA
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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