COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Città Metropolitana di Messina

**************************************************

AVVISO
LIMITAZIONE DEGLI ACCESSI AI PALAZZI MUNICIPALI
Ai fini del contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,

IL RICEVIMENTO DELL’UTENZA – CITTADINI E PROFESSIONISTI – E DUNQUE
L’INGRESSO AGLI EDIFICI COMUNALI, È SOSPESO FINO ALLA CESSAZIONE DELLA
SITUAZIONE EMERGENZIALE.
Con determinazione sindacale n. 34 del 6.11.2020 è stato disposto che nel periodo sopra indicato il
ricevimento sarà consentito esclusivamente previo appuntamento telefonico ed avverrà con modalità
contingentate e scaglionate in modo da evitare l’assembramento di persone all’interno degli edifici e/o degli uffici
e da assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Laddove, peraltro, risultasse possibile, gli adempimenti richiesti verranno esitati avvalendosi di
strumenti telematici (es., posta elettronica).
Il Servizio di Posta in Entrata funzionerà presso lo sportello della Polizia Municipale collocato
all’ingresso principale della sede comunale, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 delle giornate da lunedì a venerdì, e
dalle ore 16:00 alle ore 17:00 nei giorni di martedì e giovedì.
Per ogni informazione e per prendere appuntamento con gli uffici comunali sono disponibili il recapito
telefonico del centralino al numero 09097901 o, in alternativa, i seguenti:

SETTORE
I SETTORE
(Affari Istituzionali, Servizi Demografici,
Pubblica Istruzione)

TELEFONO

MAIL

0909790245
0909790836

marina.lomonaco@comune.barcellonapozzodigotto.me.it

(per i Servizi Demografici)

II SETTORE
(Servizi sociali, Politiche culturali e giovanili,
Beni culturali, Turismo e spettacoli)

III SETTORE
(Servizi finanziari, Tributi e Tasse, Risorse
umane, Gestione Sistemi informatici)

0909790427

servizi.sociali@comune.barcellonapozzodigotto.me.it

0909790304
0909790447

elisabetta.bartolone@comune.barcellonapozzodigotto.me.it

(per il Servizio amministrativo Acquedotto)

IV SETTORE
(Gestione edilizia pubblica, Programmazione
urbanistica ed edilizia privata, Patrimonio,
Impianti sportivi, Gestione del territorio,
Alloggi popolari)

V SETTORE
(Ambiente, Servizio Idrico Integrato, SITR,
Progettazione OO.PP., Lavori Pubblici,
Espropriazioni)

VI SETTORE
(Polizia Municipale, Attività produttive,
SUAP)

0909790236

urbanistica@comune.barcellonapozzodigotto.me.it

0909790524

ambiente@comune.barcellonapozzodigotto.me.it

0909707016

servizio.idrico@comune.barcellonapozzodigotto.me.it

(per il Servizio Idrico)

(per il Servizio Idrico)

0909790210

polizia.municipale@comune.barcellonapozzodigotto.me.it

0909790700

annonaemercati@comune.barcellonapozzodigotto.me.it

(per il SUAP)

(per il SUAP)

Le misure organizzative e le norme di condotta sopra indicate comportano per ciascuno un piccolo impegno,
ma se adottate da tutti conducono a significativi risultati nella lotta al coronavirus.
I recapiti telefonici sopra indicati sono funzionanti nelle ore ordinarie d’ufficio; per eventuali urgenze
che si verificassero durante le ore di chiusura degli uffici resta funzionante H24 la centrale operativa della
Polizia Municipale, raggiungibile al numero 0909790210.
Si ringraziano i cittadini per la collaborazione che vorranno prestare a tutela della salute della collettività.
Dalla Sede Municipale, lì 10 novembre 2020
Il Segretario Generale
(avv. Giuseppe Torre)

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

