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Decreto n. 7

Monghidoro, 18 ottobre 2018

OGGETTO: CHIUSURA DELLO SPORTELLO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI NELLA
GIORNATA DI GIOVEDI’ 25 OTTOBRE 2018.
IL SINDACO
CONSIDERATO che il giorno 25 ottobre 2018 l’Unione dei Comuni Valli Savena Idice ha
organizzato una giornata di formazione per le dipendenti dei servizi demografici al fine di garantire
una corretta gestione della ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente);
RITENUTO quindi di provvedere ad una chiusura straordinaria dello sportello dei servizi
demografici nel giorno di giovedì 25 ottobre 2018;
DATO ATTO che verrà garantito il servizio essenziale relativo all’accoglimento delle denunce di
nascita e di morte tramite appuntamento, nella medesima giornata, in orario pomeridiano, dopo le
17.00 al numero telefonico 389/1174450;
CONSIDERATO che verranno espletate tutte le procedure necessarie al fine di informare in modo
capillare la popolazione di Monghidoro, compresa la pubblicazione di avviso sul SITO istituzionale
del Comune;
VISTO l’art 50, comma 7, del D.Lgs 267/2000, in base al quale il Sindaco “ coordina (…) gli orari
di apertura al pubblico degli Uffici Pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare
l’espletamento dei Servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”;
RICHIAMATI:
- l’art. 23 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 21.12.2010, modificato con deliberazioni di GC n.
62 del 12.10.2011 e n. 14 del 23.02.2013;
per quanto sopra esposto
DISPONE
1. LA CHIUSURA dello sportello dei servizi demografici nella mattinata di giovedì 25
OTTOBRE 2018, garantendo il servizio essenziale relativo all’accoglimento delle denunce
di nascita e di morte tramite appuntamento, nella medesima giornata, in orario pomeridiano,
dopo le 17.00 al numero telefonico 389/1174450.

Via Matteotti,1 40063 Monghidoro (BO) tel. 051-655.50.06 fax 051-655.55.20 P.IVA 00515471209 e-mail: sindaco@comune.monghidoro.bo.it

Comune di

Monghidoro
Ufficio del Sindaco

2. DI INVIARE il presente provvedimento:
- Al Segretario Comunale Dott. Marco Carapezzi;
- Ai Responsabili d’Area del Comune di Monghidoro;
- Alle RSU del Comune di Monghidoro;
per gli adempimenti di competenza.
3. DI PUBBLICARE avviso sul SITO Istituzionale del Comune di Monghidoro e di adottare
ogni altra forma di comunicazione atta a garantire adeguata informazione alla Cittadinanza.

Il Sindaco
Avv. Barbara Panzacchi
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