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Prot. n. 0585433 del 08/10/2021 - [UOR: 050822 - Classif. I/1]

Signor Presidente Gìunta Regione Piemonte
Signor Presidente Consiglio Regionale
Signor Presidente Città Metropolitana
Signor Presidente Corte d'Appello
Signor Procuratore Generale della
Repubblica
Signori Dirigenti Uffici Statali della
Provincia
Signor Direttore della Banca d'Italia
TORINO
Signori Sindaci e Commissari Prefettizi dei
Comuni della Città Metropolitana dì Torino
LORO SEDI

OGGETTO: Detem1inazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno
2022.
Con la legge 8 marzo 1989, n. 101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 in data
23 marzo 1989, sono state emanate norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato
italiano e l'Unione delle comunità ebraiche italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27
febbraio 1987.
Gli articoli 4 e 5 della predetta legge, nel riconoscere agli ebrei il diritto di
osservare il riposo sabbatico e le altre festività religiose, prescrivono che, entro il 30
giugno di ogni anno, il calendario delle festività sia comunicato dall'Unione al Ministero
dell'Interno, che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Al riguardo si trasmette copia del comunicato relativo all'anno 2022, pubblicato
sulla G.U. in data 25 giugno 2021, Serie Generale n. 150, facendo presente che esso si
applica al personale dipendente da pubbliche amministrazioni, da enti pubblici e privati
nonché allo svolgimento dì prove di concorso e di esami scolastici.
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b) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia ì.n Tirana delle domande di iscrizione ncUc lìste anagrafiche ed elettorali in Italia

presentate da cittadini che siano re~:Jdcntì m:lla circoscrizione territoria..
le dell'Ufficio como}are ot10rario;
e) certificazione dell"esistenza in vita ai fmi pensionlslici;
d) assistenza ai coMazionali bisognosi od in temporMea difficoltà ed espletamento deUe attività istruttorie ai fini .de!Ja concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte
del!' Amba.sciata d'Italia in Tirana;
e) notifica di atti a cittadini itariani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, alt'Ambasçiata

d'Italia in Tirana;
.O collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata

d'ftalia in Tirana dello schedario dei connazionali residenti.

Il pn!Sentc dtcrtto verri pubblicato nella Gazzella Ufficiale della
Repubblk:a italiana.
Roma, 1l giugno 2021

li diretloN! generale; V,'tRIUALE.
21AOJ782

Limitazione di funzioni del titolare
dei Consolato onorarlo In Anlalya (Turchia),
IL DIR.ETTORE GENERALE
PER. U: RISORSE EL 'INNOVAZIONE

che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio con.solare onorario; diretta consegrui aj titolari dei p.,ssaporti emessi dal Consolato d'lla1ia in Tzmir e restituzione al Consolato d'Italia in Jzmir dr:llc
ricevute di avvenuta consegna;
·
le) ricezione e trasmissione al Consolalo d'Italia in lzmir della documentazione relativa alle richieste dì rilascio del documento di
viaggio provvisorio • ETD .. presentate da cittadini italiani e da cittadini
degli Stati membri deJl 'UE. dopo avere acquisito la denuncia di furto o
&manimcnto del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver
effettuato gli idonei controJli, previsti ai sensi dell'art. 71, del d«relo
del Presidtnte delle Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dicbw-azioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 de) citato
decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli Ero, emessi
diii Consolato d'Italia in mllir, validi per un solo viaggio verso lo Stato
membro di cui il richiedente è cittadino. verso il Paese di residenza per•
manentc o, eccczfonalmente, veno un'altra destinazione;
I) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoJta ed espletamento delle attività istrunoric ai fini dcJla concessione
di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del
Consolato d'Italia in lzmir;
m} notifica di atli a ciltadini italiani residenti nella circoscrizio~
ne deJl'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi
all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al ConsQJato d'Italia
in lzmir;
n) collaborazione all'aggiornamento da parte de! Consolato
d'Italia in lzmir dello schedario dei connazionali residenti;
o) tenuta dello schedario delle finne delle autorità locali.
11 presente: decreto verri: pubblìcato nella Gazzeu.a Ufficiale. della
Repubblica it.oliana.
Roma, 1S giugno 202)

(Omissis);

li direttore guterole: VAJllllALE

Decreta:

li sig, Ramazan Ucdan, Console onorario in Antalya (Turchia},
oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi na•
zionali e di protezione dei cittadini, esen:ita le funzioni consolari limitatamente a:
a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in lzmir degli ani di staro civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini
italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;
b) ricezitine e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in lzmir delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei coman•
danti di navi e dì aeromobili, ovvero dei testimoni;
e} ricezione e trasmissione maleriaJe al Consolato d'Italia in lz1nlr del teslamenti fonnati a bordo di navi e di aeromobili da parte di
cittadini ilalìani;
d) ricezione e trosmissione materiale al Consolalo d'Jtalia in lzmir degli atti dipendenti dall'apertutà di successione di cittadini iisliani
o cui possono C$SCTe chiamati cittadini italiani;
e) emanazione di atli comervativi 1 che non implichino la disposizione dei beni di clttadìni ìtaliani, io materia di successione, naufragio
o sinistro aereo, con l'obbligo di infonnarne tcmpestivameme il Consolato d'Italia ìn Izrnir;
,/) atlivit.à urgenti di prima istruttoria in taso di sinistri marittimi
o aereì o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei
nazionali, dopo aver prevenfrvamente interpellato caso per caso il Consolalo d'Italia in lzmù;
g) ricezione e trasmissione al Consolalo d'Jtalia in lzmir delle
domande di iscrizìone nelle liste anagrafiche ed elenorali ìn Italia p~
~ntale da cittadini che $iono residenli n~lla circoscrizione ierritoriale
dell'Ufficio consolare onorario;
h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in

Izmir1 compelente per ogni decisione in merito, degli atti in materia
pel'ISionistka;
i) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato d'Italia in

MINISTERO DELUINTERNO
Determlnozlone del calendario
delle fe,tività ebraiche per l'anno 2022
L'an. S, comma 2, della legge 8 marzo (989, n, 101, recantc(<Norme per Ja m,golarionc dei rapporti tra lo Staio e l'Unione delle comunità
ebraiche iraliane», emanata sulla base dell'intesa s1ipulata il 27 febbl"llo
1987, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle
fcsti'vità cacknti ncJl'anno solare succci;sivo è CQmunìcato dall'Unione al Ministero dell 'intemo, il quale ne dispone la pubblicazione ne11a
Gazzetta Ufficia/e.

Su tornunicazionc dell'Unione del1c comunità ebraiche italiane, si
indicano le festività ebraiche relative all'anno 2022.
Tutti i sabati, da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì
ad un'ora dopo il tramonto del sabato.
Le festività solenni, da mezz'ora prima del tramonto del :sole ad
un'ora dopo il tramonto del giorno successivo come da elenco sotto
riponato;
venerdì l 5 aprile

Vigilia di Pesach (P.a.squa)

sabato 16 e domenica
17 aprile

Pcsach (Pasqua)

sabato 22 e domenica
23 aprile

Pesach (Pasqua)

sabato 4 giugno

Vigilia Shavuolh (Pentecoste)

domenica S e lunedì

lzmir,
j) ricezione e trasmission~ materiate al Consolato d'Italia in Jz..

mir della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei ci1tadini

-
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6 giugno

Shavuoth (Pentecoste)

domenica 7 agosto

Digiuno del 9 di Av

25-6-2021

domenica 25 settembre

lunedi 26 e martedì
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MINISTERO DELLE INFRASTRUITURE
E DELLA MOBILITA SOSTENIBILI

Vigi.lìa di Rosh Hashanà {Capodanno)

21 settembre

Rosh Hashanà (Capod,nno)

maneill 4 e mercoledì
5 ottobre

Vigilia e digiuno di Kippur

domenica 9 ot1obrc

Vigilia Sukko1 (Festa delle capanne)

luncdl I Oe martcdi
11 ottobre

Suk.k:ot (Festa detle capanne}

le infra.strutture degli impianti a fune adibiti al trupono di pmone.
li suddetto decreto è pubblicato sul sito interne! del «Mìnistero

domenica 16 ottobre

Sukk:01 (Fes!J delle capanne)

delle infrastrutture e della mobilità sostenibj}h, (bnps://mitgov.it/indcx..pbp/node/16126) nella sezione «Temh>, sotlo 1a voce «Trasporti» -

funedl 17 e martedì
18 ottobre

Sheminl Atzem e Simcbat Toni (Fesla
dcUa legge)

Il calendario delle festività ebraiche Cpubblicato anche sul sito di que..
sto Ministero (www.intemo.it) Relzgionì e Stato.

~Tre&porto pubblico locale» • ((NonnatJva».
Lo stesso deae10 può essere reperito. nel medesime silo, anche
nella sezione «Nonnativa» inserendo nel 1<Motore di ricerca normativa>>
la data e il protocollo.
Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

21A03765

llA03784

LAUJV, At.ESSANOltELI.t,

Dlsposi.zloni e specificazioni tecniche per le Infrastrutture
degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.
Si comunica che: con il decre!o dirigenziale n. 172 del 18 giugno
2021, sono state approvate k disposizioni e spccificllZfoni tecniche per

redattor~
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