COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA

AVVISO PUBBLICO: MODALITA’ DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI
In ottemperanza a quanto previsto dal DPCM dell’8 marzo 2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dalla data odierna e fino a nuova disposizione,
si dispone quanto segue:

Si potrà accedere agli uffici comunali previo appuntamento telefonico o tramite mail:

Numeri e recapiti per fissare appuntamento:
• Centralino: 0931540111
• Pec: comune.canicattinibagni@pec.it
• Sindaco: 0931540202 – marilenamicelisindaco@gmail.com
• Vicesegretario: 0931540206 – 3343476024 – agreco@comune.canicattinibagni.sr.it
• Ufficio anagrafe: 0931540212 - anagrafe@comune.canicattinibagni.sr.it
• Ufficio di Stato civile/Elettorale: 0931540223 - statocivile@comune.canicattinibagni.sr.it
• Albo pretorio: 0931540234 - albopretorio@comune.canicattinibagni.sr.it
• Assistenti sociali: 0931540220 - servizisociali.canicattinibagni@pec.it
lucyscuderisociale@comune.canicattinibagni.sr.it
lucyscuderi26@gmail.com
simona.zammitti@virgilio.it
• Servizi sociali: 0931540229
• Ragioneria: 0931540203 - ragioneria@comune.canicattinibagni.sr.it
• Ufficio Tecnico: 0931540222 – 0931540230 – 0931540235 –
ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it
• Polizia Municipale: 0931540216 – 0931540216 – 0931945131
poliziamunicipale@comune.canicattinibagni.sr.it
gcasella@comune.canicattinibagni.sr.it
• Protezione civile: 0931541160 – 0931945551 – stesse e-mail della Polizia municipale
• Ufficio Tributi: 0931540239 - ufficiotributi@comune.canicattinibagni.sr.it
• Sviluppo economico, Sport, Sanità, Randagismo, Pubblica Istruzione, Turismo, Spettacolo: 0931946573 – 3343418435 - pcappe@comune.canicattinibagni.sr.it
Si potrà accedere, dalle 8:30 alle 13:00 e nei pomeriggi del martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:00,
solo dall’ingresso principale di Via Venti Settembre 42 e non dal portone di Via Principessa Iolanda, che resterà chiuso. L’ingresso sarà contingentato: per ogni ufficio da raggiungere sarà consentito
l’accesso di una sola persona per volta. Per gli Uffici Sviluppo economico, Sport, Sanità, Randagismo, Pubblica Istruzione, Turismo e Spettacolo l’ingresso, anche questo contingentato, è da Via
Venti Settembre 36.
Sono sospese, fino a nuova disposizione, tutte le attività della Biblioteca comunale e del Centro
diurno anziani.
È fatto obbligo di rispettare la distanza di almeno un metro sia rispetto a chi provvede
all’ammissione dei visitatori, sia tra i visitatori stessi.
Dalla Residenza comunale 09-03-2020

IL VICESEGRETARIO
GRECO

