
COMUNE DI BUCCINASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

DECRETO N 48 DEL 20/12/2022

OGGETTO:
DIFFERIMENTO DELL’APERTURA AL PUBBLICO DELLO 
SPORTELLO ANAGRAFE DA SABATO 7 GENNAIO 2023 A 
SABATO 14 GENNAIO 2023

IL SINDACO

PREMESSO che, con proprio decreto n. 4 del 25/02/2022, sono stati modificati gli orari degli 
sportelli comunali e le modalità di ricevimento al pubblico stabilendo che, a partire dal 1 marzo, il 
ricevimento al pubblico degli uffici comunali debba avvenire esclusivamente su appuntamento nei 
seguenti orari:
 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;

e che, a partire dal 1 aprile 2022, lo sportello anagrafe sia aperto il primo sabato di ogni mese dalle 
ore 9:00 alle ore 12:00;

DATO ATTO che, con proprio decreto n. 5 del 25/03/2022, è stato abolita, a partire dal termine 
dello stato di emergenza fissato al giorno 31/03/2022, la modalità di ricevimento al pubblico su 
appuntamento;

CONSIDERATO che il primo sabato del mese di gennaio 2023 cade tra due giorni festivi e che, di 
conseguenza, si ritiene che in tale giornata i servizi messi a disposizione dallo sportello anagrafe 
saranno utilizzati dagli utenti in maniera limitata, non costituendo, quindi, l’apertura in tale giornata 
un valore aggiunto per la cittadinanza;

RITENUTO, al fine di rendere maggiormente fruibili per i cittadini i servizi erogati dallo sportello 
anagrafe, di disporre il differimento dell’apertura al pubblico del succitato sportello da sabato 7 
gennaio 2023 a sabato 14 gennaio 2023;

VISTI
 l’art. 50, comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale individua nel Sindaco la figura 

che coordina e riorganizza “omissis…. 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”;

 l’articolo 27, comma 4 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, il quale 
dispone che il Sindaco, sentito il Segretario, determina l’orario di servizio dell’Ente, nonché 
l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali;

DECRETA



1. il differimento dell’apertura al pubblico dello sportello anagrafe da sabato 7 gennaio 2023 a 
sabato 14 gennaio 2023;

2. di comunicare all’utenza il differimento dell’apertura al pubblico dello sportello anagrafe alla 
data suindicata, mediante la pubblicazione di apposito avviso nell’albo pretorio e nel sito 
istituzionale del Comune.

IL SINDACO
Rino Carmelo Pruiti

(atto sottoscritto digitalmente)




