
MODALITA’ DI CONTINGENTAMENTO DEGLI ACCESSI NEGLI UFFICI COMUNALI 

 
• Nell’atrio del Palazzo Municipale potranno sostare solo un massimo di tre persone per volta, 

debitamente distanziate di oltre un metro fra di loro e fornite di mascherina adeguatamente indossata 

a coprire naso e bocca. 
 

• Chi intende raggiungere un ufficio verrà sottoposto a scansione della temperatura al polso e 

indicherà la persona (impiegato o amministratore) da contattare. Il personale provvederà a citofonare 

all’interessato, accertandosi della possibilità di ricevimento; in caso positivo, il cittadino lascerà in 

deposito un documento d’identità e sarà invitato a sanificare le mani con i prodotti messi a 

disposizione dall’Ente. 
 

• Si sarà consentito l’accesso agli uffici a più di tre persone con diversa destinazione logistica (es. 

una persona allo sportello dello stato civile, una persona allo sportello anagrafe, una persona allo 

sportello tributi, ecc.), operazione facilitata dai documenti in deposito. Il contingentamento verrà 

effettuato richiamando gli utenti alla necessità di tutela della salute pubblica, che è prioritaria rispetto 

ad ogni altra esigenza e richiede consapevole sacrificio da parte di tutti. In caso di mancato rispetto 

delle regole si chiederà l’intervento della Polizia Municipale. 
 

• Nessuno può essere ammesso senza mascherina, per chi ne fosse sprovvisto si provvederà 

alla consegna di un dispositivo da parte del personale. 
 

• L’apertura degli uffici al pubblico viene effettuata dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e, nei pomeriggi 

del martedì e giovedì, dalle ore 15:30 alle ore 17:00 
 

Sportello Anagrafe: dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e nei pomeriggi dalle ore 15:30 alle ore 17:00 
 

ORARIO ESTIVO 31 MAGGIO-27 AGOSTO 2021 
 

• Dal 31 maggio 2021 al sino a Venerdì 27 Agosto 2021 (Delibera di Giunta n° 100 del 31/05/2005 

richiamata dalla Delibera di G. C. n° 78 del 21/06/2007), in funzione l’orario estivo per l’apertura 

degli uffici comunali: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 (Anagrafe 8:30 – 12:30) 

e un solo pomeriggio per tutti gli uffici, il martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00. 
 

NUMERI E RECAPITI PER FISSARE APPUNTAMENTO 
 

• Centralino: 0931540111 

• Pec: comune.canicattinibagni@pec.it 

• Sindaco: 0931540202 – marilenamicelisindaco@gmail.com 

• Segretario Generale 0931540209 

• Vicesegretario: 0931540206 – 3343476024 – agreco@comune.canicattinibagni.sr.it 

• Ufficio Staff del Sindaco – Comunicazione: 0931540499 ufficiostampacanicattinibagni@gmail.com 

• Ufficio Contratti: 0931540599 

• Ufficio Anagrafe: 0931540212 - anagrafe@comune.canicattinibagni.sr.it 

• Ufficio di Stato Civile/Elettorale: 0931540223 - statocivile@comune.canicattinibagni.sr.it 

• Albo Pretorio - Protocollo: 0931540234 - albopretorio@comune.canicattinibagni.sr.it 

• Assistente Sociale: 0931540236 - servizisociali.canicattinibagni@pec.it * simona.zammitti@virgilio.it 

• Servizi sociali: 0931540229 

• Ragioneria: 0931540203 - ragioneria@comune.canicattinibagni.sr.it 

• Ufficio Tecnico: 0931540235 – 0931540230 – 0931540222 – 0931540231 

ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it 

• Polizia Municipale: 0931945131 - 0931540216 – 0931540215 – 0931540214 

poliziamunicipale@comune.canicattinibagni.sr.it * gcasella@comune.canicattinibagni.sr.it 

• Protezione civile: 0931542216 – 0931945551 – stessi numeri ed e-mail della Polizia Municipale 

• Ufficio Tributi: 0931540239 - ufficiotributi@comune.canicattinibagni.sr.it 

• Biblioteca, Sviluppo economico, Sport, Sanità, Randagismo, Pubblica Istruzione, Turismo, 

Spettacolo: 0931946573 – 3343418435 - pcappe@comune.canicattinibagni.sr.it 


