
CITTÀ DI TERAMO

Ordinanza N. 114 del 23/07/2021

OGGETTO: MODIFICA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI DEMOGRAFICI

IL SINDACO

Visto l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, che testualmente dispone che Il sindaco, altresì,
coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei
criteri  eventualmente  indicati  dalla  regione,  gli  orari  degli  esercizi  commerciali,  dei  pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate,  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;

Visto altresì l’art. 2, comma 1, lett. e) che prevede che le PP.AA. ispirino la loro organizzazione a
determinati criteri, tra i quali l’armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le
esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea;

Rilevato che:
- l’orario di apertura al pubblico deve tener conto della disciplina in materia di orario di servizio e di
lavoro;
- la competenza per la definizione degli orari di apertura al pubblico è in capo al Sindaco, mentre
per l’orario di lavoro, nel rispetto dell’orario di servizio, si rimanda alle determinazioni degli uffici,
ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001, così come modificato dal d.lgs. 150/2009;

Richiamate le precedenti ordinanze con le quali si è provveduto a disciplinare gli orari di apertura al
pubblico degli uffici comunali e, dunque, anche dell’ufficio Servizi Demografici sito in piazzale
San Francesco a Teramo  come di seguito indicato:

Ufficio Anagrafe e Stato Civile
lunedì/venerdì: 8.30/12.00 
mercoledì chiuso 
martedì e giovedì: 15.30 / 16.30
sabato: 8.30/12.00 per carte d'identità / certificati / pratiche di morte

SENTITO il  dirigente  competente  ed  in  funzione  dell’obiettivo  di  migliore  organizzazione  dei
servizi e dell’orario di lavoro dei dipendenti

                                                DISPONE QUANTO SEGUE:

1.a far data dal 24 luglio 2021 e fino al 31 agosto 2021, la chiusura degli uffici di anagrafe e stato
civile nella giornata del sabato per tutti i servizi ad eccezione delle pratiche di morte; 

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente.

      Il Sindaco
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    Gianguido D’Alberto

Teramo, lì 23/07/2021

 .

 .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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