
COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

SETTORE DEMOGRAFIA RELAZIONI CON IL PUBBLICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

DECRETO DEL SINDACO n. 7 / 2022

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DELL'UFFICIO POLIFUNZIONALE SEDE DI 
RIOLO TERME PER LUNEDI' 26 SETTEMBRE 2022

IL SINDACO

VISTO l’art.50 comma 7 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 (testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali) ai sensi del quale il Sindaco coordina e riorganizza 
gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;

VISTI i  vigenti  statuti  dell’Unione della  Romagna Faentina e del  Comune di  Riolo 
Terme

VISTO  -  il  Regolamento  Generale  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
dell'Unione della Romagna Faentina, approvato con deliberazione della Giunta n. 81 
del 27 dicembre 2010, e successive modificazioni ed integrazioni; 

RICHIAMATA la  convenzione  per  l'esercizio  associato  dei  servizi  demografici, 
statistici  e  di  relazioni  con  il  pubblico  nel  territorio  dell'Unione  dei  Comuni  della 
Romagna Faentina, sottoscritta il 23/12/2016 e registrata al rep. n. 385 dell'Unione 
della Romagna Faentina;

Rilevato  che l’art. 50 comma 7 del citato Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000  prevede  che  il  Sindaco  coordina  e  riorganizza,  tra  l’altro,  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;

Considerato che, il prossimo 25 settembre 2022 sono stati convocati i Comizi 
Elettorali per l’Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Preso atto che lo scrutinio verrà effettuato dopo le 23 del 25 settembre e si protrarrà 
fino al mattino del 26 settembre;

Considerata,  pertanto, la  necessità  di  razionalizzazione  delle  risorse  di  personale 
anche  in  un'ottica  di  efficienza  e  valutata  l'opportunità  della  chiusura  al  pubblico 
dell’Ufficio Polifunzionale nella giornata del 26 settembre 2022;

Dato atto che comunque dovranno essere assicurati i servizi pubblici essenziali; 
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D E C R E T A

1 Di disporre la chiusura al pubblico degli uffici del Servizio Polifunzionale – Sede di 
Riolo Terme – nella giornata di lunedì 26 settembre 2022;

2 disporre che il  Dirigente competente adotti  le  misure  organizzative  finalizzate  a 
garantire il funzionamento, con le stesse modalità delle giornate festive, per quanto 
attiene al servizio di stato civile e di polizia mortuaria; 

3 disporre affinché il Dirigente competente attivi la più ampia informazione all’utenza.

Lì, 14/09/2022 LA SINDACA
MALAVOLTI FEDERICA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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