DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.192 DEL 04.10.2007
Oggetto:Orario di apertura al pubblico definitivo dell’unità organizzativa sviluppo e controllo del
territorio e delle attività.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 474 del 05.08.1993, esecutiva ai sensi
di legge, avente ad oggetto “Orario di servizio e orario di lavoro ex art. 60 Decreto Legislativo n.
29/93 – Giusto circolare 9 marzo 1993 n. 8/93. Nuove disposizioni con ricognizione degli orari di
tutto il personale dipendente”;
Visto in particolare l’allegato sub B) della deliberazione che riporta il seguente orario di
apertura al pubblico dell’Ufficio Tecnico Edilizia privata-urbanistica: martedì 9.00 – 13.00 –
giovedì 9.00 – 13.00 // 14.30 – 19.00;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 30.06.2007 di adozione del nuovo
orario di apertura al pubblico, in via sperimentale per un periodo di tre mesi con decorrenza
01.07.2007;
Preso atto che il periodo di prova ha avuto termine in data 30.09.2007 con esito positivo e che
non ha creato disagi e/o contrattempi alla cittadinanza, bensì ha permesso una migliore
distribuzione dell’attività di emissione dei provvedimenti amministrativi con valenza esterna;
Considerato che tale orario soddisfa i criteri di efficacia e di efficienza dell’attività
amministrativa consentendo la prestazione di un servizio più idoneo e più organizzato, tenuto conto
anche del fatto che per la valutazione di progetti più complessi e di particolare valenza si continuerà
a dare la possibilità di fissare al di fuori del normale orario di apertura al pubblico appuntamenti ai
tecnici e agli interessati;
VISTO il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso dal Funzionario Dirigente Unità
Organizzativa Sviluppo e Controllo del Territorio e delle Attività, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. DI ADOTTARE definitivamente con decorrenza immediata, il seguente orario di apertura al
pubblico dell’Unità Organizzativa Sviluppo e Controllo del Territorio e delle Attività:
martedì dalle ore 09.30 alle ore 13.00
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.30
2. DI STABILIRE che, al di fuori del normale orario di apertura al pubblico, il Funzionario
Dirigente fisserà appuntamenti con i tecnici per la valutazione dei progetti più complessi o per
rispondere a particolari esigenze e problematiche dei cittadini.

3. DI DARE ATTO che non è stato acquistato il parere in ordine alla regolarità contabile non
ravvisando aspetti specificatamente contabili nella presente deliberazione.
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge.
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione, ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco ai sensi
dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

