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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 339 del 05/12/2017

OGGETTO: OGGETTO: MODIFICA DELL’ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 
DELL'UFFICIO DELLO STATO CIVILE NELLE GIORNATE DAL 30 
DICEMBRE 2017 AL 1 GENNAIO 2018 2017.

IL SINDACO  

Premesso che con ordinanza n. 143 del 30/03/2014, prot. n. 19114,  sono stati fissati gli orari di apertura al 
pubblico dell’ufficio dello stato civile, dei cimiteri cittadini, dei trasporti e dei servizi funebri, stabilendo che 
l'ufficio di stato civile sia aperto nel giorno di sabato e nel secondo di due o più giorni festivi consecutivi dalle 
ore 9:00 alle ore 11.00, per le denunce di morte e di nascita, con la presenza degli ufficiali di stato civile 
incaricati, a rotazione, dal dirigente del settore mediante l'articolazione di un calendario, da predisporre 
all'inizio di ciascun anno solare;

Considerato che il calendario di quest’anno, nel rispetto di quanto sopra ricordato, comporterebbe l’apertura 
dell’ufficio oltre che sabato 30 dicembre 2017 anche il 1 gennaio 2018, giorno in cui non sono comunque 
consentiti servizi funebri in città;  

Ritenuto opportuno, al fine di garantire il corretto funzionamento del servizio e nel rispetto dei principi di 
economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, modificare la suddetta ordinanza 
prevedendo che l’ufficio di stato civile, anziché essere aperto sabato 30 dicembre 2017 e lunedì 1 gennaio 
2018,  sia aperto domenica 31 dicembre 2017 dalle 9:00 alle 11:00;

Visto infine che  l’articolo 17 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della città  di 
Pinerolo, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 298 del 2/7/1998 e smi, stabilisce che l’orario di 
apertura degli uffici è definito dal Sindaco;
 

DISPONE

1) L’apertura dell’ufficio di stato civile per le denunce di nascita e di morte, nonché per il rilascio delle 
autorizzazioni al  trasporto ed al seppellimento, nella giornata di domenica 31 dicembre 2017 dalle ore 9:00 
alle ore 11:00.

2) La chiusura dell’ufficio di stato civile nella giornata di sabato 30 dicembre 2017 e di lunedì 1 gennaio 2018.

3) Di informare della suddetta modifica di orario le imprese di onoranze e trasporti funebri che operano in 
città, il gestore dei servizi cimiteriali cittadini, le parrocchie ed la chiesa valdese di Pinerolo.

Chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, può presentare ricorso avverso il 
presente provvedimento presso il T.AR. Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o, con 
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ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'albo 
Pretorio.

 
IL SINDACO

_
(Sottoscritto digitalmente)


