
 COMUNE DI FUCECCHIO
  Città Metropolitana di Firenze

ORDINANZA SINDACALE N. 35 DEL  02/05/2019

OGGETTO: CHIUSURA  DEI  SERVIZI  DEMOGRAFICI  NEL  GIORNO  LUNEDÌ  27 
MAGGIO  2019  PER  LO  SVOLGIMENTO  DELLE  OPERAZIONI 
ELETTORALI 

IL SINDACO

IL SINDACO
Dato atto che il personale addetto ai Servizi Demografici sarà impegnato:

-          per tutta la giornata di domenica  26 maggio 2019, durante la raccolta del voto;

-          domenica 26 maggio 2019 a partire dalle ore 23 fino alle  prime ore del mattino di 
lunedì 27 maggio 2019,  durante le operazione di scrutinio delle elezioni europee;

-          lunedì 27 maggio 2019, a partire dalle ore 14, durante le operazioni di scrutinio 
delle elezioni comunali;

Rilevato  altresì  che  appare  opportuno  che  le  operazioni  connesse  alle  prossime 
consultazioni elettorali siano affidate principalmente agli operatori dei Servizi Demografici, 
che hanno  già  maturato  esperienze e  competenze  in  occasione di  altre  consultazioni  
elettorali;

Rilevato che la normale apertura al pubblico dei Servizi demografici del lunedì (dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00) non si concilia con la necessità di consentire alcune ore di riposo al personale e con la 
necessità che i compiti istituzionali siano svolti  con la dovuta attenzione e precisione;

Ritenuto  pertanto  necessario  provvedere  con  urgenza  a  disporre  la  chiusura  al  pubblico  dei 
Servizi Demografici per il giorno di lunedì 27 maggio 2019, assicurando la ricezione delle denunce 
di  morte ed il  rilascio dei conseguenti  permessi di  seppellimento,  a partire dalle ore 13,30 del 
medesimo giorno;

 

ORDINA

 

1)  di  chiudere   al  pubblico  i  Servizi  Demografici  nel  giorno di  lunedì  27  maggio  2019, 
assicurando la ricezione delle denunce di morte e il rilascio dei permessi di seppellimento 
dalle ore 13.30 della medesima giornata;

2) di comunicare la presente ordinanza alla Prefettura di Firenze, alla Polizia Municipale e 
al  Servizio  Personale,  di  renderla nota  mediante  affissione all’Albo Pretorio  on line del 
Comune e di pubblicizzarla sul sito web dell’Amministrazione comunale.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale  
costituisce originale dell'Atto.



Si dà atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Candida Brutti, funzionario dei Servizi 
Demografici.

 

Contro  il  presente  atto  è  esperibile  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  della  Toscana  o  al 
Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni  

Sindaco

 Spinelli Alessio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale  
costituisce originale dell'Atto.


