CORONAVIRUS

AVVISO
Comune
di San Donato di Lecce

RISPETTO DEGLI ORARI DI APERTURA AL
PUBBLICO
DAL 10 MARZO FINO AL 3 APRILE 2020

Avute presenti le disposizioni del DPCM del 8 marzo 2020, nonché del successivo DPCM del 9 marzo 2020, di estendimento a tutto il

territorio nazionale delle disposizioni di cui all’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, e considerata la necessità di contrastare e contenere il
fenomeno della diffusione del VIRUS-COVID19, limitando la circolazione delle persone negli ambienti comunali, si avvisa che, A PARTIRE DA
OGGI E FINO AL 3 APRILE 2020 (salvo ulteriori disposizioni), si può accedere agli uffici comunali SOLO SE
ASSOLUTAMENTE NECESSARIO, quindi per ragioni assolutamente non rinviabili. Al fine di diminuire la possibilità di contagio
durante l’attesa, si prega di mantenere una distanza superiore a 1 metro con gli altri cittadini presenti negli ambienti comuni, con un massimo di
presenze pari a 2, e di accedere negli uffici 1 persona per volta.
Di seguito si riportano le modalità di accesso agli uffici, che DOVRANNO ESSERE RIGOROSAMENTE RISPETTATE E FATTE

RISPETTARE dallo stesso personale dipendente:
UFFICIO PROTOCOLLO
Dal lunedì al venerdì

Solo per appuntamento contattando il numero: 0832.657507
comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
Dal lunedì al venerdì
Solo per appuntamento contattando i numeri: 0832.657525 – 0832.657526 - 335.7306504
L’ufficio decentrato della frazione di Per i giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali è confermato il servizio di reperibilità, contattando
GALUGNANO rimane CHIUSO
il numero 335.7306504
Mail: servizidemografici@comune.sandonatodilecce.le.it
UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI
lunedì – mercoledì - venerdì
Solo per appuntamento e per non più di 5 utenti al giorno contattando i numeri:
Ufficio Ragioneria: 0832.657512 – 0832.657513 Mail: ragioneria@comune.sandonatodilecce.le.it
Ufficio Tributi: 0832.657510 – Mail: tributi@comune.sandonatodilecce.le.it
UFFICIO SEGRETERIA-URP
lunedì – mercoledì - venerdì

Solo per appuntamento e per non più di 5 utenti al giorno contattando il numero: 0832.657506
Mail: segreteriaurp@comune.sandonatodilecce.le.it

UFFICIO TECNICO (LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, ECC.)
lunedì – giovedì
Solo per appuntamento e per non più di 5 utenti al giorno contattando i numeri: 0832.657503 - 0832.657502
Mail: ufficiotecnico@comune.sandonatodilecce.le.it
UFFICIO SERVIZI SOCIALI - SEGRETARIATO SOCIALE
Dal lunedì al venerdì
Solo per appuntamento e per non più di 5 utenti al giorno contattando i numeri: 0832.657519 – 0832.657520
Mail: servizisociali@comune.sandonatodilecce.le.it
SEGRETARIO COMUNALE
Dal martedì al venerdì
UFFICIO POLIZIA LOCALE
Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8:30 alle ore 10:30

Solo per appuntamento e per non più di 5 utenti al giorno contattando i numeri: 0832.657515

Fuori da detti orari si riceve solo per appuntamento contattando il numero 0832.658470 o all’indirizzo mail
poliziamunicipale@comune.sandonatodilecce.le.it
Comunque, nell’ufficio non deve sostare più di un utente per volta

PEC: comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it
Gli uffici comunali sono tenuti a far rispettare e rispettare gli orari di ricevimento e le disposizioni sopra indicati, in particolare di evitare
assembramenti negli spazi comuni e negli uffici.
San Donato di Lecce, 12 marzo 2020
IL SINDACO
Dott. Alessandro Quarta

