
 1 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
1) con deliberazione n. 171 in data 18 dicembre 2007, il Consiglio Comunale ha approvato il 

Piano di Coordinamento degli Orari della città di Cuneo, denominato “Cuneo a ritmo del tuo 
tempo”, in attuazione della Legge n. 53 dell’8 marzo 2000; 

 
2) il Piano si articola in quattro principali assi di intervento che si possono riassumere come 

segue: 
1) Cuneo facile: i tempi della città 

� La giornata del cittadino 
� La tecnologia come strumento di comunicazione  
� Servizi accessibili per le frazioni 

2) Cuneo scorrevole: muoversi meglio 
� Mezzi pubblici flessibili e integrati 
� Mobilità alternativa 

3) Cuneo visibile: l’importanza della comunicazione 
4) Una città che vive “fuori orari” 

� Non solo acquisti 
� Tempo di scuola, di studio e di socialità; 

 
3) con deliberazione n. 282 in data 9 dicembre 2008, la Giunta Comunale ha approvato il 

progetto attuativo del PCO «Giornata del cittadino»; 
 
4) in coerenza alle indicazioni normative riferite all’organizzazione dei tempi delle Città, così 

come espresse dalla Legge 53/2000, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire sul 
coordinamento degli orari avviando la sperimentazione di una rinnovata organizzazione 
degli orari attraverso una diversa apertura al pubblico dei propri uffici; 

 
5) a seguito di un meticoloso percorso di analisi del contesto comunale e di indagini statistiche 

sugli afflussi di pubblico agli sportelli comunali, è stato definito un nuovo orario attivabile in 
via sperimentale dal 1° giugno 2010 che coinvolge i principali uffici comunali con la 
seguente logica: 
� attivare un’apertura ampia nella giornata del martedì dalle 8.30 alle 16.30 
� organizzare e rendere omogenei gli orari degli uffici, con apertura dalle 8.30 alle 12.00  
� ampliare l’apertura, con servizio nel pomeriggio del giovedì dalle 14.30 alle 16.30; 

 
6) il 28 aprile 2010 si è incontrato il Tavolo di Concertazione, conformemente alle prescrizioni 

normative (Legge 53/2000, art. 24), per condividere le strategie di organizzazione e gestione 
dei tempi con tutti i soggetti che nell’ambito della città di Cuneo si trovano a operare; 

 
 
Ritenuto che il progetto predisposto, con la modifica di articolazione degli orari al pubblico dei 
principali sportelli comunali, possa costituire un idoneo strumento per migliorare la vivibilità 
della città garantendo al contempo una maggiore fruibilità e efficienza degli uffici stessi; 
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Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Attività 
Promozionali e Produttive — Giraudo Bruno — espresso a sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, nell’ambito del progetto «Giornata del cittadino» attuativo del Piano di 
Coordinamento degli Orari “Cuneo a ritmo del tuo tempo”, la sperimentazione di cui ai punti 
successivi: 
- apertura al pubblico il martedì con orario continuato dalle ore 8.30 alle ore 16.30 dei 
seguenti uffici: 
• Ambiente - Mobilità 
• Anagrafe – Stato Civile 
• Attività Produttive 
• Elettorale – Statistica – Toponomastica 
• Funebri 
• Polizia Municipale (Sportello Contravvenzioni) 
• Protocollo 
• Socio-Educativo (Sportello Famiglia) 
• Sport – Manifestazioni 
• Tributi 

 
- apertura al pubblico degli uffici: 
• Anagrafe - Stato Civile 
• Attività Produttive 
• Elettorale – Statistica – Toponomastica 
• Funebri 
• Protocollo 
• Socio-Educativo (Sportello Famiglia) 
• Sport – Manifestazioni 

 
con il seguente orario  
LUNEDÌ 8,30  –  12,00 
MARTEDÌ 8,30  –  orario continuato –  16,30 
MERCOLEDÌ 8,30  –  12,00 
GIOVEDÌ 8,30  –  12,00  14,30 – 16,30 
VENERDÌ 8,30  –  12,00 

 
 

2. di dare atto che all’attuazione degli orari di apertura degli uffici provvederà il Sindaco con 
propria ordinanza assunta ai sensi dell’art. 50 comma 7° del Decreto Legislativo 267/2000; 

 
3. di incaricare della realizzazione del presente provvedimento la dott.ssa Alessandra Vigna—

Taglianti [Categoria D]. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere all’approvazione del progetto la cui attivazione è prevista a 
partire da 1° giugno 2010; 
 
Con voto unanime espresso nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 


