
D E C R E T O  N.  5   del 15/10/2021 

OGGETTO:  NUOVO  ORARIO  DI  APERTURA  AL  PUBBLICO  DEGLI  UFFICI  COMUNALI.

Il Sindaco

VISTI 
- l’art. 50, c. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 
attribuisce al sottoscritto il compito di coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici del 
territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti; 
- il vigente regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- lo Statuto comunale; 

Visti inoltre 
 - la Decisione della Giunta Comunale n. 3 del 20.09.2021 avente come oggetto la "nuova apertura degli 
uffici comunali al pubblico";
 - il Consiglio di Direzione del 13.10.2021 avente come oggetto l'approvazione di apertura di un ulteriore 
giorno al pubblico degli uffici comunali, nella sede di Scarperia e in quella di San Piero, senza appuntamento, 
in aggiunta a quelli già esistenti.

Ritenuto necessario incrementare l'apertura al pubblico degli uffici comunali di un ulteriore giorno, in 
aggiunta a quelli già esistenti, dove in la cittadinanza potrà recarsi  presso gli uffici comunali senza obbligo di 
appuntamento nella fascia oraria pomeridiana, sia per i residenti nel territorio di Scarperia che per quelli di 
San Piero, fino al termine dell'emergenza sanitaria Covid-19 quindi fino al 31.12.2021;

Dato atto che con il suddetto provvedimento a far data dal 18.10.2021 gli orari di apertura al pubblico degli 
uffici situati presso entrambe le sedi sono stati definiti come segue: 

1. il MARTEDI' sede di San Piero a Sieve dalle ore 9:00 alle ore 13:00:

 

2.  il VENERDI' sede di Scarperia dalle ore 9:00 alle ore 13:00:

3. il GIOVEDI' in entrambe le sedi di Scarperia e San Piero dalle ore 15:00 alle ore 17:30. 
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DECRETA 

1. Di stabilire che, da lunedì 18.10.2021, gli uffici comunali saranno aperti al pubblico senza obbligo di 
prenotazione il Martedì ore 9:00 - 13:00 nella sede di San Piero, il Venerdì ore 9:00 - 13:00 e il Giovedì in 
entrambe le sedi dalle ore 15:00 alle ore 17:30;

2. Di comunicare il presente provvedimento ai Responsabili di Settore, al Segretario comunale.

3. Di pubblicare il presente provvedimento sito istituzionale del Comune. 

 
Scarperia e San Piero data  15/10/2021

ACCESSO AGLI ATTI
Gli interessati possono accedere ai documenti amministrativi del procedimento e chiederne la visione e/o 
l’estrazione di copia rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), telefono n. 0558431609, fax n. 
055846509, PEC: comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it La richiesta, anche verbale qualora sia 
possibile  l'accoglimento  immediato,  va  presentata  al  Settore  competente  a  formare  l'atto  conclusivo, 
ovvero al Segretario, laddove l'atto non sia ascrivibile ad un Ufficio, che individua l'Ufficio competente ad 
evadere  la  richiesta.  L'accesso  formale,  indirizzato  ai  Settori  competenti,  può  essere  presentato 
direttamente  al  protocollo  per  via  telematica  al  seguente  indirizzo 
protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it La modulistica per le richieste è disponibile sul sito web del 
Comune all'indirizzo www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/accesso-agli-atti-0

 INFORMAZIONI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico 
e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito web del Comune  per il periodo della pubblicazione 
all'indirizzo  www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it nelle  sezioni  Albo  Pretorio  online  e  Amministrazione 
Trasparente/Provvedimenti.

 

Il Sindaco
IGNESTI FEDERICO / ArubaPEC S.p.A.
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