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CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

___________ 

COMUNE DI LA LOGGIA 

DECRETO DEL SINDACO N. 14 / 2021 
 

 

 

OGGETTO: 

RIDETERMINAZIONE ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO PER   

INFORMAZIONI ANCHE TELEFONICHE E APPUNTAMENTI DEGLI 

UFFICI COMUNALI.           

 
 

IL SINDACO 
 

Premesso: 

che l’Amministrazione Comunale è sempre molto attenta alle esigenze dei cittadini, cercando di 

fornire al meglio servizi sempre adeguati attraverso gli uffici comunali; 

 

 

che da tempo si è rilevato all’interno degli orari di apertura al pubblico ai cittadini differenziazioni, 

non solo fra servizi ma anche fra uffici. Nell’intento di armonizzarli e renderli omogeni, trascorso il 

periodo più duro dell’emergenza Covid, l’amministrazione Comunale ha ripreso la questione dando, 

fra l’altro informazioni preventive sia alle organizzazioni sindacali che ai Responsabili degli uffici e 

dei servizi; 

 

 

che l’art. 50, 7° comma, del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267: “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 

Locali” attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei 

servizi pubblici, nonché di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine 

di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali dei cittadini; 

 

 

Visto l’art. 50, 7° comma, del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, lo Statuto Comunale ed il regolamento 

degli uffici e dei servizi; 

 

 

DECRETA 

 

 

 

 L’ orario di ricevimento al pubblico, per informazioni anche telefoniche e appuntamenti degli uffici 

comunali, è definito come segue dal:  11 OTTOBRE 2021  
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SETTORE 1 e 4: 
(Servizio amministrativo e contratti - Segreteria e affari generali –Servizio personale – 

Servizio finanziario e tributi – Servizio Demografico – Servizio politiche sociali e Welfare – 

Servizio istruzione) 

 

 Mattino Pomeriggio 

Lunedì 9:00 – 12:30 == 

Martedì == 15:00 – 17:00 

Mercoledì 9:00 – 12:30 == 

Giovedì == 15:00 – 17:00 

Venerdì 9:00 – 12:30 == 

 
                                                                             

SETTORE 2 :  
(Servizio tecnico lavori pubblici e Servizio Pianificazione e gestione del territorio) 

Tenuto conto della riorganizzazione del Settore e delle disponibilità di risorse umane: 

 

 Mattino Pomeriggio  

Lunedì 9:00 – 12:30 == Su appuntamento 

Martedì == 15:00 – 17:00 Su appuntamento 

Mercoledì 9:00 – 12:30 ==  

Giovedì == 15:00 – 17:00  

Venerdì == ==  
 

 

SETTORE 3:  
Comando Polizia Locale – Protezione Civile – SUAP 

  
 Mattino Pomeriggio 

Lunedì 8:45 – 12:30   == 

Martedì 8:45 – 12:30   15:00 – 17:00 

Mercoledì 8:45 – 12:30   == 

Giovedì 8:45 – 12:30   15:00 – 17:00 

Venerdì 8:45 – 12:30   == 

 
Di disporre che del presente provvedimento venga data la massima diffusione e comunicato alle 

organizzazioni sindacali e R.S.U., nonché pubblicato all’albo pretorio comunale per la durata di 

quindici giorni e sul sito internet del Comune.  

 

 

 

La Loggia, li 01/10/2021    IL SINDACO 

 F.to :  (ROMANO dott. Domenico) 
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PARERE TECNICO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
 
 (x ) FAVOREVOLE 

 (  ) CONTRARIO  

 

Copertura finanziaria: CAPITOLO PEG _____________ ANNO ________ 

 

 

La Loggia, li 01/10/2021 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :   Pugliese Carmelo 

 

PARERE  DI REGOLARITA’ CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA 

 

(  ) FAVOREVOLE 

(  ) CONTRARIO  

(  ) NON RILASCIATO IN QUANTO NON SI RAVVISANO RIFLESSI CONTABILI(x)  

 

 

La Loggia, li 01/10/2021 

 

 

Il Responsabile del Settore n. 1 

F.to :  (Dott.ssa Lorenza Gentili) 

 

 
Pareri resi ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come introdotto dal d.l. n. 174/2012, convertito 

nella l. n. 213/2012, e dell’articolo 7 del regolamento comunale sui controlli amministrativi 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(a cura del Settore 1) 

 

Il presente atto è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di La Loggia nella sezione Albo 

pretorio dal   01/10/2021                al     16/10/2021           REG. PUBBL. N         e, 

contestualmente, nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

 

La Loggia, lì 01/10/2021 

 

 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

    

 
 
 


