
Comune di Presicce-Acquarica  
Provincia di Lecce 

______________________________________ 

AVVISO AL PUBBLICO 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19:DISCIPLINA 

TEMPORANEA DI ACCESSO GLI UFFICI COMUNALI 
 

IL SINDACO 
Visti i recenti provvedimenti adottati dal Governo, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i quali raccomandano – tra l’altro – di limitare, per quanto possibile, gli 

spostamenti delle persone fisiche ai soli casi di necessità, 

DISPONE 

L'accesso del pubblico agli uffici comunali a partire dalla data odierna e sino a nuova diversa prescrizione emanata in 

materia, è consentito solo in caso di effettiva e stringente necessità previo appuntamento concordato telefonicamente o a 

mezzo posta elettronica col personale, nei seguenti orari: 

dal lunedì al venerdì: dalle ore 08:00 alle ore 14:00 

Negli orari sopra riportati, l’utenza potrà contattare gli uffici comunali preposti al soddisfacimento delle proprie esigenze 

ai seguenti contatti telematici e/o telefonici: 

 

Posta elettronica: (gli ulteriori indirizzi sono rinvenibili sul sito istituzionale dell’Ente) 

Per le comunicazioni ufficiali:   protocollo@cert.comune.presicceacquarica.le.it  

Protocollo:     emiliano.florez@comune.presicceacquarica.le.it  

Servizi Demografici:     silvana.nuzzo@comune.presicceacquarica.le.it  

Polizia Municipale:     sheila.monsellato@comune.presicceacquarica.le.it  

Affari Generali          roberta.quarta@comune.presicceacquarica.le.it 

Ragioneria:              vincenzo.marzo@comune.presicceacquarica.le.it 

Tributi:                     carlo.tunno@comune.presicceacquarica.le.it  

Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente:  simonetta.mennonna@comune.presicceacquarica.le.it 

Edilizia e Urbanistica:     gianluca.saracino@comune.presicceacquarica.le.it 

SUAP:       michele.scorrano@comune.presicceacquarica.le.it 

Servizi Sociali:      antonio.saracino@comune.presicceacquarica.le.it 

 

Recapiti telefonici: 

Sindaco:      Cell.  347/5992242 

Protocollo:     Tel. 0833/726405 int. 0  

Servizi Demografici:    Tel. 0833/726405 int. 3 Cell. 339/6879580 

Polizia Municipale:    Cell.  339/6888566 

Affari Generali     Tel. 0833/726405 int. 1 

Ragioneria:     Tel. 0833/721106 int. 2 - sub. 1 

Tributi:      Tel. 0833/721106 int. 2 - sub. 2 

Lavori Pubblici, Manutenzione e Ambiente:  Tel. 0833/721106 int. 4 - sub. 1 e 2 

Edilizia e Urbanistica:    Tel. 0833/726405 int. 4 - sub. 1 

SUAP:      Tel. 0833/726405 int. 5 

Servizi Sociali:     Tel. 0833/721106 int. 5 Cell. 339/6888095 

 

 

Nel caso di frequentazione dei locali comunali per la ipotesi di cui all'ultimo paragrafo del punto precedente, l'obbligo 

per la utenza: 

 di indossare la mascherina, quale dispositivo individuale di protezione; 

 di attendere il proprio turno nelle aree interne e/o esterne all'ufficio d'interesse all'uopo predisposte, 

mantenendo la distanza minima di sicurezza di un metro, disponendosi in fila ed evitando raggruppamenti; 

 di igienizzare le mani all’ingresso negli uffici; 

 di mantenere la distanza di un metro anche durante il colloquio con i dipendenti comunali interessati. 

 

Si auspica nella collaborazione di tutti per la buona riuscita delle presenti misure contenitive. 

 

 

 

Presicce-Acquarica, lì 28.10.2020                                                                                          Il Sindaco 
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