
 
 

CC  OO  MM  UU  NN  EE    DD  II    PP  AA  LL  MM  AA  SS    AA  RR  BB  OO  RR  EE  AA  
UUffffiicciioo  ddeell  SSiinnddaaccoo  

TTeell..00778833//002288334433  
e-mail: sindaco@comune.palmasarborea.or.it 

 
Prot. n. 0003545 del 08.07.2021 

 
ORDINANZA N° 11  DEL  08 LUGLIO  2021. 

 
Oggetto: Orario estivo di apertura al pubblico degli uffici comunali. Anno 2021. 

 
IL SINDACO 

 

PREMESSO che l’orario al pubblico, presso il Comune di Palmas Arborea, è articolato nel seguente modo: 
- Lunedì e mercoledì dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00; 
- Martedì, giovedì e venerdì dalle 11:00 alle 13:00; 

TENUTO CONTO della modesta affluenza al pubblico registrata nelle ore pomeridiane; 

RICHIAMATA l’ordinanza n. 12 del 20.09.2020 in cui il Sindaco del Comune di Palmas Arborea stabilisce 
quanto segue: 
“sarà possibile accedere agli uffici comunali mediante appuntamento, preso preventivamente con il 
dipendente interessato, fatta eccezione per lo svolgimento dei compiti istituzionali in capo all’Ufficio 
Elettorale Comunale, il quale dovrà essere fruibile per l’utenza”; 

DATO ATTO che non sono previste elezioni presso questo Comune; 

VALUTATA l’opportunità di modificare, per il periodo 12 luglio – 31 Agosto 2021 l’orario di apertura al 
pubblico degli uffici comunali presso la Sede Municipale;  

ORDINA 

1. Che l’ordinario orario di apertura al pubblico è rideterminato come segue dal 12 luglio al 31 agosto : 
- lunedì dalle 11:00 alle 13:00; 
- mercoledì dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00; 
- venerdì dalle 11:00 alle 13:00; 

2. Che tale modifica dell’orario al pubblico interessa tutti i servizi dell’Ente; 

3. Di confermare la previsione di accesso agli uffici comunali mediante appuntamento, preso 
preventivamente con il dipendente interessato; 

4. Che in caso di esigenze particolari ed in accordo con gli uffici, venga consentito l’accesso al pubblico 
anche in orari differenti previo appuntamento; 

5. Che sarà altresì possibile contattare i dipendenti comunali con i seguenti recapiti: 

Area Personale E-mail e pec 

Amministrativa 

Giuseppina Fadda 
(Resp. Amministrativo) 
Tel. 3427590882 

affarigenerali@comune.palmasarborea.or.it 
affarigenerali@pec.comune.palmasarborea.or.it 

Maria Cristina Anardu 
(Servizi sociali) 
Tel. 3511345633 

sociale@comune.palmasarborea.or.it 
sociale@pec.comune.palmasarborea.or.it 

Michela Fadda 
(Stato civile – anagrafe) 
Tel. 3456763716 

demografici@comune.palmasarborea.or.it 
demografici@pec.comune.palmasarborea.or.it 

Gianna Nonnis 
(Amministrativo) 

amministrativo@comune.palmasarborea.or.it  

Finanziaria 
Orietta Piras 
(Resp. Finanziario) 
Tel. 3427594411 

ragioneria@comune.palmasarborea.or.it 
ragioneria@pec.comune.palmasarborea.or.it 
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Maria Sanna 
(Tributi) 

tributi@comune.palmasarborea.or.it 
tributi@pec.comune.palmasarborea.or.it 

Tecnica 

Giorgio Murranca 
(Responsabile Ufficio Tecnico) 
Tel. 3427567332 

ufficiotecnico1@comune.palmasarborea.or.it 
ufficiotecnico1@pec.comune.palmasarborea.or.it 

Manuela Murrocu 
(Mezzi e manutenzioni) 

ufficiotecnico3@comune.palmasarborea.or.it 
ufficiotecnico3@pec.comune.palmasarborea.or.it 

6. Che sarà possibile prenotare un appuntamento via email, via telefono o presentando apposita richiesta 
mediante il portale web accedendo al seguente link: 
https://comune.palmasarborea.or.it/menu/361489/richieste-appuntamenti-uffici-comunali  

DISPONE 

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio del Comune di 
Palmas Arborea 

AVVERTE 
 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Sardegna entro non oltre 60 giorni 
dall’ultimo giorno di pubblicazione del presente provvedimento. In alternativa, ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione del presente provvedimento. 
 
 

IL SINDACO  
  (Cadoni Emanuele)  

 
 
 
 
 
La presente ordinanza viene trasmessa:  
 
Alla Prefettura di Oristano 
Alla Questura di Oristano 
Al Comando Stazione dei carabinieri di Santa Giusta 
All’albo pretorio - Sede 
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