
 
 

 

 

 

 - ALLA CITTADINANZA - 

 

OGGETTO: MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI DURANTE IL PERIODO DELL’EMERGENZA SANITARIA – FASE 2. 

 

Alla luce dei vari interventi normativi, da ultimo il cosiddetto D.L. RILANCIO e della Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 3/2020, 

SI AVVISANO 

i cittadini che anche in FASE 2 continueranno ad essere sempre garantiti TUTTI I SERVIZI ALL’UTENZA, ed al fine di prevenire il rischio da 

contagio, gli Uffici garantiranno le prestazioni secondo le seguenti modalità: 

1) nei casi in cui sia possibile, sono preferite modalità di erogazione del servizio mediante modalità telematiche, via mail o in modalità 

telefonica; 

2) qualora per la tipologia del servizio, ciò non sia possibile, dovranno essere preventivamente concordati appuntamenti mediante 

prenotazione telefonica; 

3) da ultimo, nel caso in cui non sia possibile erogare la prestazione in modalità telematica o telefonica e non sia stato possibile, 

concordare un appuntamento, in considerazione delle dimensioni delle nostre sale d’attesa comunali, che hanno spazi ridotti, 

sarà consentito all’utenza accedere ai locali comunali solo se all’interno non siano presenti già altri utenti, attuando ingressi 

contingentati nel limite massimo di due persone per volta. 

 

Si invitano tutti gli utenti a prendere contatto telefonico con gli uffici competenti. 
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SERVIZIO DIPENDENTI DEL SERVIZIO GIORNI CONTATTI 

Ufficio Scuola – servizi 

sociali – servizi cimiteriali 

– edilizia residenziale 

pubblica – anagrafe 

canina - caccia 

ANNA SALVATORI – ELISA 

PAGLIARANI – FRANCESCA 

GIORGETTI 

 

DAL LUNEDÌ AL SABATO 

SU APPUNTAMENTO 

salvatori@comune-montescudo-montecolombo.rn.it 

tel. 0541/8640140 

pagliarani@comune-montescudo-montecolombo.rn.it 

tel. 0541/864015 

giorgetti@comune-montescudo-montecolombo.rn.it 

tel. 0541/864023 

Ufficio Anagrafe, 

Elettorale, Stato civile e 

Leva 

MARIA DENIS AROSTI – CARMELA 

DI LEO 

DAL LUNEDÌ AL SABATO 

SU APPUNTAMENTO 

arosti@comune-montescudo-montecolombo.rn.it 

tel.0541/864051 

demografici@comune-montescudo-montecolombo.rn.it 

tel. 0541/864052 

Area Tecnica 

Ufficio Urbanistica 

Edilizia Privata 

GABRIELE GAVIANI 

NICO ANGELUCCI 

MARTEDÌ E VENERDÌ 

SU APPUNTAMENTO 

angelucci@comune-montescudo-montecolombo.rn.it 

tel. 0541/864060 

gaviani@comune-montescudo-montecolombo.rn.it 

tel. 0541/864059 

Area Tecnica 

Uff. Lavori Pubblici - 

Manutenzioni e 

Patrimonio 

GABRIELE GAVIANI 

DANIELE LIVI 

MARTEDÌ GIOVEDÌ 

E SABATO 

SU APPUNTAMENTO 

livi@comune-montescudo-montecolombo.rn.it 

tel. 0541/864061 

gaviani@comune-montescudo-montecolombo.rn.it 

tel. 0541/864059 

Ufficio Tributi INCARICATO  STEP SRL – 

CONCESSIONARIA ESTERNA 

TRIBUTI COMUNALI 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ 

SU APPUNTAMENTO 

tributi@comune-montescudo-montecolombo.rn.it 

Tel. 0541/864017 

Per prendere appuntamento contattare il numero 

0541/864016  



 


