
COMUNE DI CUTRO
(Provincia di Crotone)

Reg. Gen. 1296

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA.

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO
E D’UFFICIO N. 1293 DEL 09-08-2021

Oggetto: NUOVO ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO IN VIA
SPERIMENTALE

Ravvista l’opportunità di evitare ai cittadini, specie in questi giorni di caldo intenso, il
disagio di dover attendere al sole, fuori della Casa comunale, l’apertura al pubblico
degli uffici, in atto prevista nei giorni dal lunedì al giovedì, dalle ore 10,00 alle ore
12,00;

Ravvista, inoltre, l’opportunità di evitare che si determinino eccessive concentrazioni
di pubblico presso gli uffici comunali da poco allestiti nei locali di Via Marconi;

Resa per le vie brevi l’informazione preventiva alle rappresentanze sindacali interne
del personale;

A rettifica delle disposizioni finora vigenti, in via sperimentale per un periodo di tre
mesi e con decorrenza immediata;

SI DISPONE

In via generale l’orario di ricevimento del pubblico degli uffici comunali  è fissato per i
giorni da lunedì a giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e nei giorni di martedì e
giovedì anche dalle ore 17,00 alle ore 18,00.

Al fine di ridurre la prevedibile concentrazione di pubblico negli uffici comunali di Via
Marconi (servizi sociali e tributi), l’ufficio tributi osserverà il seguente orario di
ricevimento del pubblico:

nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00-
nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.-



Il Segretario generale e i Responsabili di area sono incaricati dell’esecuzione della
presente ordinanza da pubblicarsi all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente,
con contestuale, tempestiva esposizione di opportuni avvisi agli utenti.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Mannino-Bonfissuto-Consolo)
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______________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni

consecutivi dal 09-08-2021    al 24-08-2021.

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

Cutro 09-08-2021 Dragone Marianna

______________________________________________________________________

Copia conforme all’originale.
Lì

                                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA
                                                    DE VITA POMPEA
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