
COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore

Provincia di Ferrara

Settore/Servizio: Unione Gestione Risorse Umane

Decreto n. 20 del 14/08/2019

Oggetto:  chiusura  Servizi  Demografici  del  Comune  di  Portomaggiore  nelle  
giornate  4,  9,  17,  26,  27  e  30  settembre  2019.

IL SINDACO

Premesso:
- che ai sensi dell’art. 62 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) è isti-

tuita presso il Ministero dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sen-
si dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del 
quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

- che con D.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194, è approvato il Regolamento recante modalità 
di  attuazione  e  di  funzionamento  dell'Anagrafe  nazionale  della  popolazione  residente 
(ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della po-
polazione residente;

Considerato che il Dirigente del Settore Servizi alle Persone ha comunicato che sono calenda-
rizzate per il mese di settembre 2019 le azioni coordinate dalla software house Dedagroup re-
lative alla formazione del personale dei Servizi Demografici del Comune di Portomaggiore per 
l’utilizzo ed il subentro nel sistema ANPR con conseguente necessità, anche di natura tecnico-
operativa, di chiusura al pubblico degli sportelli Servizi Demografici;

Ritenuto pertanto necessario, per tali circostanze, procedere alla chiusura degli uffici e spor-
telli dei servizi anagrafe, stato civile ed elettorale, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali 
di stato civile; 

Richiamato l’art. 12 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Richiamato l’art.50 del D.Lgs.267/2000;

Preso atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Risorse Umane dell’Unione dei Comuni Valli e 
Delizie;

DECRETA

1. per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, 
gli uffici e servizi facenti capo ai Servizi Demografici – Anagrafe. Stato Civile, Elettorale – situa-
ti presso Centro Servizi PortoInforma, rimarranno chiusi al pubblico nelle seguenti giorna-
te:

- Mercoledì 4 settembre 2019;
- Lunedì 9 settembre 2019;
- Martedì 17 settembre 2019;



- Giovedì 26 settembre 2019;
- Venerdì 27 settembre 2019, ad eccezione dei servizi di rilascio carte d’identità e certifi-

cazioni;
- Lunedì 30 settembre 2019.

DÀ ATTO

2. che nelle giornate sopra indicate verranno regolarmente erogati i servizio essenziali di 
Stato Civile con riguardo alle dichiarazioni di nascita e di decesso.

  F.to in Digitale
     Il Sindaco
Nicola Minarelli
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