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APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI NEL PERIODO DI LOCKDOWN 
ESTRATTO DAL DECRETO DEL SINDACO PROT. N.8222 DEL 06/11/2020. 

 
Quanto al funzionamento degli Uffici Comunali durante il periodo di lockdown che decorre dal giorno 06 
Novembre 2020, 
 

IL SINDACO HA DISPOSTO QUANTO SEGUE: 
 

▪ L'accesso in tutti gli uffici comunali è limitato al pubblico a partire dalla data odierna e sino a nuova 
diversa prescrizione emanata in materia. I cittadini potranno accedere agli uffici solo indossando la 
mascherina; 

▪ Prima di effettuare qualsiasi richiesta agli addetti dei vari uffici gli utenti dovranno effettuare il 
lavaggio delle mani con il gel igienizzante messo a disposizione all’ingresso 
di ogni ufficio; 

▪ Gli utenti dovranno 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; 

▪ Gli utenti dovranno mantenere la distanza di un metro anche durante il colloquio con i dipendenti 
comunali interessati; 

▪ Solo in caso di effettiva e stringente necessità, l’utenza potrà contattare gli uffici comunali preposti 
al soddisfacimento delle proprie esigenze ai contatti telematici e/o telefonici di seguito elencati: 

 

UFFICIO COMUNALE 
CONTATTO 

TELEFONICO 
CONTATTO TELEMATICO DEI DIPENDENTI 

UFFICIO ANAGRAFE 0171.935310 – int.2 anagrafe@comune.villafalletto.cn.it 

UFFICIO RAGIONERIA 0171.935310 – int.6 ragioneria@comune.villafalletto.cn.it 

UFFICIO SEGRETERIA 0171.935310 – int.5 segreteria@comune.villafalletto.cn.it 

UFFICIO TECNICO 0171.935310 – int.3 tecnico@comune.villafalletto.cn.it 

UFFICIO TRIBUTI 0171.935310 – int.4 tributi@comune.villafalletto.cn.it 

UFFICIO POLIZIA LOCALE 0171.935310 – int.1 vigili@comune.villafalletto.cn.it 

 
In seguito a specifica richiesta avanzata con le modalità di cui sopra, il personale addetto all'ufficio - 
ritenuta effettivamente sussistente la necessità e la urgenza espressa - fisserà uno specifico appuntamento 
nell'arco di tempo strettamente necessario al soddisfacimento della esigenza in questione. 
 
Con l'occasione si ricorda che gli uffici comunali sono contattabili nei seguenti orari: 

08:30-12:30 
(a mezzo telefonico e/o informatico). 
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