Il Sindaco
avvisa
dal 1 febbraio servirà il green pass base per
accedere agli uffici pubblici
A decorrere dal 1° febbraio 2022, gli utenti che intendano accedere agli uffici pubblici dovranno
necessariamente possedere ed esibire una delle certificazioni verdi Covid-19, compresa quella
ottenibile effettuando un tampone antigenico o molecolare con esito negativo (cd. green pass base
o debole). I dipendenti comunali sono delegati al controllo.
Al fine di limitare le occasioni di assembramento e/o contatto, sono adottate le seguenti misure di
riduzione degli accessi in Comune da parte dell’utenza. È, in ogni caso,
1. vietato l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 gradi ed in presenza di sintomi
influenzali;
2. obbligatorio rispettare le seguenti misure di sicurezza: essere muniti di mascherina, tenersi a
distanza di almeno un metro e igienizzare frequentemente le mani, rispettare il proprio turno.
3. Non più di due utenti per volta.

UFFICIO RICEZIONE E PROTOCOLLAZIONE ATTI
In via prioritaria la consegna di qualsiasi documento al Comune avviene tramite Sportello
telematico polifunzionale, PEC oppure posta cartacea ordinaria o raccomandata. Sarà, tuttavia,
possibile consegnare documentazione cartacea dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00
presso la sede comunale (previa identificazione, mediante documento di identità). Telefono
0734.6801 oppure 0734.680236 oppure 0734.680322.

UFFICIO URP
Dal lun. al ven. dalle 09:00 alle 13:00 e il mar. e giov. dalle 16:00 alle 18:00. Previo appuntamento
telefonico (0734.680322) è possibile accedere ai seguenti servizi: dichiarazioni sostitutive,
autenticazioni documentali, passaggi di proprietà ecc.

UFFICIO ANAGRAFE
Dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00; dalle 16:00 alle 18:00 del martedì e del giovedì
(0734.680224, 221, 249, 206)

UFFICIO COMMERCIO
L’accesso al pubblico è consentito solo previo appuntamento telefonico: lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 10:00 alle 13:00; martedì e giovedì dalle 16:00 alle 18:00 (0734.680254 o mail
roberta.squarcia@comune-psg.org).

UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
L’accesso al pubblico è consentito solo previo appuntamento telefonico: dal lun. al sab. dalle 10:00
alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00 - esclusi i festivi- Tel. 0734.680202.

UFFICIO ECONOMATO
Il servizio di accesso al pubblico è sospeso. I pagamenti dovranno essere effettuati di norma in
tesoreria o con PagoPA - Per contatti telefonici: 0734 680219 – 0734 680208.

UFFICIO TURISMO, CULTURA E SPORT
Il servizio di accesso al pubblico è consentito solo previo appuntamento telefonico: 0734.680278 o
mail: federica.dicamillo@comune-psg.org (Sport); 0734.680256 o mail samantha.sollini@comunepsg.org (Cultura); 0734.680308 o mail: mariarosaria.ferrara@comune-psg.org (Turismo);

UFFICIO SERVIZI SOCIALI – SCUOLA - CASE POPOLARI
Il servizio di accesso al pubblico è consentito solo previo appuntamento telefonico: 0734.680238 o
mail:
miria.ciucci
@comune-psg.org
(Servizi
Scolastici);
0734.680268
o
mail
cristina.matteucci@comune-psg.org
(Servizi
Sociali);
0734.680237
o
mail
mari.ceteroni@comunepsg.org (ufficio casa);
ASSISTENTI SOCIALI: 0734.680213 o mail giorgio.peci@comune-psg.org; 0734.680223 o mail:
michela.siliquini@comune-psg.org; 0734.680232 o mail cecilia.pompei@comune-psg.org;

UFFICIO TECNICO
Il personale dell’ufficio tecnico riceve telefonicamente e, esclusivamente per appuntamento,
presso gli uffici comunali esclusivamente nell’orario sottostante:
Contatto telefonico
Segreteria: sig.ra Rosanna Radenti: 0734.680303 tutti giorni dalle 8.30-13.30 dalle 15.30-18.00
Istruttori: tutti i giorni dalle 11.00 alle 13.30 dalle 16.00 alle 17.30 (recapiti telefonici presenti sul
sito web comunale).
Accesso agli atti: sig. Vittorio Scartozzi: 0734.680227 tutti i giorni dalle 11.00 alle 13.30 dalle 16.00
alle 17.30
Condoni edilizi: dalle 11.00 alle 12.30 lunedì, mercoledì, venerdì (recapiti telefonici presenti sul
sito web comunale).
Orario ricevimento previo appuntamento on line da effettuare tramite calendario rinvenibile nel
sito web comunale (sono escluse richieste inviate all’indirizzo di posta elettronica).

UFFICIO TRIBUTI
Lo sportello al pubblico è aperto presso i nuovi locali situati al piano terra lato est dell’edificio
comunale c.d. “Cortile delle Magnolie” nei seguenti giorni/orari: Lunedì dalle ore 10.00 alle ore
13.00; Martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30; Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 (in queste
giornate sono esclusi contatti telefonici).
Orari di ricevimento solo telefonico:
Merc.

Giov.

Ven.

Recapiti

12:00
13:00

17:00
18:00

12:00
13:00

Dr.ssa Irene Corvelli - 0734 680 210 - irene.corvelli@comune-psg.org
Rag. Michela Mancini - 0734 680 295 - michela.mancini@comune-psg.org
Rag. Luigina Ramadori - 0734 680 222 - luigina.ramadori@comune-psg.org

I.C.A.
Il servizio di accesso al pubblico è consentito con le cautele indicate in epigrafe.
Sarà assicurata assistenza telefonica 0734.678749 nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30.
Porto San Giorgio, 21.1.2022

Il Sindaco
Avv. Nicola Loira
f.to digitalmente

