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AGGIORNAMENTI PER LIMITAZIONI APERTURA UFFICI 
COMUNALI E PRESCRIZIONI GENERALI DI CUI AL DPCM 

08.03.2020 
 

COMUNICATO DEL SINDACO 
 

Si trasmette in allegato il Decreto Ministeriale DPCM 8.3.2020 emanato ieri che 

dispone e puntualizza ulteriori misure di prevenzione e interventi per l'emergenza 

CORONAVIRUS ed i prospetti riepilogativi contenenti le principali misure applicate 

sull’intero territorio nazionale riportate nell’art. 2 del succitato Decreto e le misure 

igienico-sanitarie. 

Con riguardo agli uffici comunali si precisa che in questo periodo opereranno 

regolarmente. 

Tuttavia, per rispettare i dettami del DPCM per tutela dei cittadini e dei dipendenti 

comunali che svolgono servizio al pubblico, in questo periodo è indispensabile che i 

cittadini si rechino agli sportelli comunali SOLO PER LE PRATICHE CHE RICHIEDONO 

IN MODO INDEROGABILE LA PRESENZA FISICA DELL'UTENTE ESCLUSIVAMENTE 

PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO con i vari uffici interessati, mentre potranno 

essere contattati sempre e comunque telefonicamente o tramite mail agli indirizzi 

sotto riportati. 
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In ogni caso in presenza del pubblico, dovranno essere adottate le misure per 

garantire l’osservanza delle prescrizioni del DPCM 8 marzo 2020 per evitare 

assembramenti negli uffici rispettando la distanza di almeno 1 metro tra le persone 

ed evitare che si formino file davanti ai front office e agli uffici.  

Queste le principali utenze telefoniche comunali da contattare per le pratiche più 
urgenti: 
 
 

RECAPITI TELEFONICI 
 

Area 1 Amministrativa: 07096040218 / 219 / 220 / 221 / 207 / 211 / 202 / 227 / 246 
 
Area 2 Vigilanza - Demografici: 07096040228 / 224 / 222 - per Anagrafe vedasi 
apposito avviso 
 
Area 3 Finanziaria - Tributi: 07096040203 / 239 / 206 / 204 / 235 / 229 / 206 
 
Area 4 Tecnica - Manutentiva: 07096040212 / 213 / 214 / 214 / 242 / 217 

 
 

 

RECAPITI VIA MAIL E PEC 

Area 1 Amministrativa: 

• affarigenerali@sansperate.net 
• affarigenerali@pec.comune.sansperate.ca.it (PEC) 
• protocollo@sansperate.net 
• protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it (PEC) 
• socialeculturale@sansperate.net 
• socialeculturale@pec.comune.sansperate.ca.it (PEC) 

 
Area 2 Vigilanza - Demografici: 

• vigili@sansperate.net 
• polizialocale@pec.comune.sansperate.ca.it (PEC) 
• demografici@sansperate.net 
• demografici@pec.comune.sansperate.ca.it (PEC) 
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 Area 3 Finanziaria- Tributi: 

• ragioneria@sansperate.net 
• tributi@sansperate.net 
• areafinanziaria@pec.comune.sansperate.ca.it (PEC) 

 
Area 4 Tecnica - Manutentiva: 

• tecnico@sansperate.net 
• tecnico@pec.comune.sansperate.ca.it (PEC) 

 

 

IL SINDACO 

 
 


