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ORDINANZA DEL SINDACO N. 221 DEL 27-11-2018 

 
 
Ufficio proponente: SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E DEMOGRAFIA 
Responsabile del procedimento: Canella Paolo 
 

Oggetto: MODIFICA ORARIO DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL SERVIZIO 
URP E DEMOGRAFIA PER LA GIORNATA DEL 29/11/2018. 

 
 
L'anno  duemiladiciotto addì  ventisette del mese di novembre,  
 

IL SINDACO 
 

Visto l’ art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Considerato che sono in corso di implementazione le operazioni di 

configurazione, formazione e inserimento dati derivanti dall’installazione della nuova 
suite di software gestionale per i servizi demografici, tramite l’intervento diretto di 
tecnici inviati dal fornitore della medesima (Halley Veneto); 

 
Considerato l’imminente avvio del rilascio della nuova Carta di identità 

elettronica;   
 
Sentito il Dirigente del Settore Socio Culturale e il responsabile dell’Area Servizi 

alla Cittadinanza, circa la necessità di ridimensionare l’orario di apertura al pubblico, 
allo scopo di consentire un periodo di formazione obbligatoria al personale 
dipendente del Servizio URP e Demografia che sarà così impegnato, senza che ciò 
produca eccessivo disagio per la cittadinanza; 

 
Ritenuto di disciplinare l’orario di chiusura al pubblico del Servizio URP e 

Demografia anticipando il medesimo alle ore 10,30 del giorno 29/11/2018, per 
consentire al personale in servizio di completare la formazione obbligatoria; 

 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 

DISPONE 
 
Limitatamente al Servizio Relazioni con il Pubblico e Demografia, 
 
Di autorizzare la chiusura al pubblico anticipando la medesima alle ore 

10,30 del giorno 29/11/2018. 
 



REGISTRO GENERALE n. 333 - ORDINANZA DEL SINDACO n.221 del 27-11-2018 Comune di Bondeno 
 

Pag. 2 

Limitatamente all’Ufficio di Stato Civile, le dichiarazioni inderogabili di nascita e 
di morte, verranno ricevute dall’Ufficiale di Stato Civile, che provvederà alla 
redazione degli atti. 

 
 

ORDINA 
 
- la pubblicazione della presente ordinanza sul sito internet del Comune e 

all’Albo pretorio; 
- di dare ampia diffusione alla cittadinanza relativamente agli interventi disposti 

con il presente provvedimento; 
- di dare tempestiva comunicazione della presente al Segretario Generale, ai 

Dirigenti a tutti i Capi Servizio e agli Assessori. 
 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
 IL SINDACO 
 F.to Dott. Bergamini Fabio 
 
 
 
___________________________________________________________________ 

MODALITA' DI RICORSO 
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna (DLgs N. 104 del  
02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 
1971, n° 1199). 
 


