I° Settore “Affari Generali, Legali e Risorse Umane”

Il Sindaco del Comune di P.S.Giorgio
AVVISA
In ogni caso,
è obbligatorio rispettare le seguenti misure di sicurezza: essere muniti di mascherina, tenersi a
distanza di almeno un metro e lavarsi frequentemente le mani, rispettare il proprio turno.

UFFICIO RICEZIONE E PROTOCOLLAZIONE ATTI
Aperto al pubblico - in via prioritaria la consegna di qualsiasi documento al Comune avviene tramite
PEC oppure posta cartacea ordinaria o raccomandata. In ogni caso sarà possibile consegnare
documentazione cartacea (esibendo un documento d’identità), con le cautele indicate in epigrafe,
dal lunedì al martedì (dalle ore 09:00 alle ore 13:00) e mar. e giov. (dalle 16:00 alle 18:00) presso la
sede comunale (Viale della Vittoria). Telefono: 0734.680236

UFFICIO COMMERCIO
Aperto al pubblico, con le cautele indicate in epigrafe, dalle 10:00 alle 12:00 dal lun. al ven. e dalle
16:00 alle 18:00 mar. e giov., ingresso dal Lungomare Gramsci. Telefono: 0734.680254

UFFICIO URP
Aperto al pubblico - con le cautele indicate in epigrafe, dalle 09:00 alle 13:00 dal lun. al ven. e dalle
16:00 alle 18:00 mar. e giov.). Telefono: 0734.680322

UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
È sospeso il servizio di apertura al pubblico. Eccezionalmente e per esigenze urgenti ed indifferibili
si riceve (dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00) solo previo appuntamento telefonico
0734.680202.

UFFICIO ECONOMATO
È sospeso il servizio di apertura al pubblico. I pagamenti dovranno essere effettuati di norma in

tesoreria, con CCP o tramite bonifico su conto: IT 17 O 06150 69660 T20170071508 - Per contatti
telefonici: 0734 680219 – 0734 680208

UFFICIO TURISMO, CULTURA E SPORT
È sospeso il servizio di apertura al pubblico. Sarà pertanto consentito all’utenza solo per
appuntamento,
da
concordare
previo
contatto
telefonico
0734.680278
o
mail:
sergio.ferrini@comune-psg.org (Sport); 0734.680325 o mail: raffaela.nicolai@comune-psg.org
(Sport); 0734.680256 o mail samantha.sollini@comune-psg.org (Cultura); 0734.680308 o mail
mariarosaria.ferrara@comune-psg.org (Turismo);

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

È sospeso il servizio di apertura al pubblico fino a diversa disposizione. Sarà assicurata assistenza
telefonica ai seguenti numeri: 0734.680238 o mail: miria.ciucci@comune-psg.org (Scuola);
0734.680223 o mail: michela.siliquini@comune-psg.org (Ass. soc.); 0734.680232 o mail
cecilia.pompei@comune-psg.org (Ass. soc.); 0734.680213 o mail giorgio.peci@comune-psg.org
(Ass. soc.); 0734.680268 o mail cristina.matteucci@comune-psg.org (S.sociali); 0734.680237 o mail
mari.ceteroni@comune-psg.org (S.sociali);

UFFICIO TECNICO
È sospeso il servizio di apertura al pubblico per i settori Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia
privata, Ambiente, Demanio, Patrimonio e Contratti. Sarà assicurata l’assistenza telefonica e via
mail ai recapiti presenti sul sito internet istituzionale nei giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12
alle 13,30, martedì e giovedì dalle 16 alle 17.30. Si riceverà il pubblico solo nei casi di necessità ed
esclusivamente previo appuntamento col dipendente interessato (NUMERI TELEFONICI
REPERIBILI SUL SITO WEB DEL COMUNE). Per i Servizi Cimiteriali il martedì e giovedì mattina dalle
ore 10:00 alle ore 13:00.

UFFICIO TRIBUTI
Per tutto il mese di giugno è sospeso il servizio di apertura al pubblico. Sarà assicurata assistenza
telefonica nei seguenti giorni ed orari: LUNEDI dalle h. 10.00 alle h. 13.00; MARTEDI dalle h 16.00
alle h 18.00; MERCOLEDI dalle h 11.00 alle h 13.00; GIOVEDI dalle h 10.00 alle h 13.00 e dalle h
17.00 alle h 18.00; VENERDI dalle h 12.00 alle h 13.00 - ai seguenti recapiti telefonici: 0734 680252;
0734 680295; 0734 680222; 0734 680210.

UFFICIO ANAGRAFE
Aperto al pubblico con i seguenti consueti orari: dalle 10,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdì; il
martedì e il giovedì dalle 16,00 alle 18,00.

I.C.A.
Aperto al pubblico nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30
TEL.0734.678749.
Porto San Giorgio, 25.5.2020

Il Sindaco
f.to avv. Nicola Loira

