
COMUNE DI BUCCINASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

DECRETO N 27 DEL 13/07/2022

OGGETTO:
DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA AL 
PUBBLICO DEGLI SPORTELLI DEMOGRAFICI PER IL MESE DI 
AGOSTO 2022

IL SINDACO

PREMESSO che con proprio decreto n. 4 del 25/02/2022 sono stati determinati gli orari degli 
sportelli comunali a far data dal 1 marzo 2022, con la seguente articolazione:
 anagrafe e stato civile:

 lunedì dalle ore 14:00 alle ore 18:30;
 martedì, giovedì, venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00;
 mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 13:30;

 tutti gli altri sportelli:
 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00;

DATO ATTO, inoltre, che con il medesimo decreto si è stabilito, a partire dal 1 aprile 2022, di 
aprire al pubblico lo sportello anagrafe il primo sabato di ogni mese dalle ore 9:00 alle ore 12:00;

VISTA la richiesta protocollo n. 25363 del 13/07/2022, presentata dalla RSU di Buccinasco, volta 
ad ottenere, per il solo mese di agosto, una riduzione dell’orario di apertura degli sportelli 
demografici, prevedendo l’apertura mattutina dalle ore 8:30 alle ore 12:00 nei giorni da lunedì a 
venerdi con sospensione dell’apertura dello sportello anagrafe per il primo sabato del mese di 
agosto,

CONSIDERATO che durante il mese di agosto si riscontra un calo nel numero di accessi agli 
sportelli comunali;

VALUTATO di modificare gli orari di apertura al pubblico degli sportelli demografici per il mese 
di agosto, aderendo alla sopra citata richiesta formulata dalla RSU;

RITENUTO, per quanto sopra, di modificare per il mese di agosto 2022 gli orari di apertura al 
pubblico degli sportelli demografici:

VISTO l’art. 50, comma 7) del D.Lgs. 18 aprile 2000, n. 267 che attribuisce al Sindaco la 
competenza in merito alla determinazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici;

DECRETA

1) per il periodo dal 01/08/2022 al 31/08/2022, gli sportelli anagrafe e stato civile osserveranno gli 
orari di apertura al pubblico sotto specificati:
 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00;

2) per il medesimo periodo sarà sospesa l’apertura dello sportello anagrafe il primo sabato del 
mese;



3) a partire dal giorno 01/09/2022 i suddetti sportelli torneranno ad osservare l’orario di apertura 
precedentemente stabilito con  proprio decreto n. 4 del 25/02/2022;

4) di informare del presente provvedimento il personale interessato;
5) di informare la cittadinanza del presente provvedimento attraverso la sua pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente.

IL SINDACO
Rino Carmelo Pruiti

(atto sottoscritto digitalmente)


