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COMUNE DI ALTOFONTE
Città Metropolitana di Palermo

AVVISO PER TUTTI GLI UTENTI
MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI COMUNALI

IL SINDACO
Considerata la grave situazione di emergenza che interessa l’intero territorio nazionale, in relazione alla
diffusione del virus Covid 19,
DISPONE E RENDE NOTO CHE
La fruizione dei servizi comunali per i quali è necessaria la presenza fisica degli utenti, sarà consentita
con accorgimenti tali da limitare al massimo il rischio di diffusione del virus. In particolare si
rappresenta che, fino a nuova disposizione, non sarà più consentito l’accesso indiscriminato nei locali
comunali. Il pubblico si riceverà solo dietro appuntamento e previa valutazione della effettiva
necessità e urgenza. Di seguito sono elencati gli uffici e i relativi recapiti da contattare per fissare gli
appuntamenti.
1) Settore Amministrativo:
a)

Responsabile del Settore sig. Santo Di Liberto tel. 0916648233 - e.mail: santino.diliberto@comune.altofonte.pa.it;

b) Ufficio Relazioni con il pubblico tel. 0916648225 e.mail: urp@comune.altofonte.pa.it;
c) Ufficio Stato Civile tel. 0916648235 - e.mail: irene.paladino@comune.altofonte.pa.it;
d) Ufficio Anagrafe tel. 0916648228 - e.mail: anagrafe@comune.altofonte.pa.it;
e) Ufficio Solidarietà Sociale tel. 0916648219 e.mail: sociale.altofonte@libero.it
f) Ufficio Pubblica Istruzione tel 0916648218 e.mail: pubblicaistruzione@comune.altofonte.pa.it;
g) Biblioteca Comunale te. 0916648213 e.mail: biblioteca@comune.altofonte.pa.it
Il Servizio CUP (Centro Unico Prenotazione) è sospeso;
L’accesso all’Ufficio Protocollo è consentito senza previo appuntamento ma nel rispetto delle
indicazioni che saranno rese note presso l’ufficio.
2) Settore Ragioneria e Tributi:
a) Responsabile del Settore rag. Leoluca Polizzi tel. 0916648216 - e.mail: leo.polizzi@comune.altofonte.pa.it;

b) Ufficio Ragioneria tel. 0916648214 – e.mail: ragioneria@comune.altofonte.pa.it;
c) Ufficio Tributi “TARI” tel.0916648212 “Ici/Tasi” tel.0916648209 e.mail: tributi@comune.altofonte.pa.it;
3) Settore Ufficio Tecnico:
a) Responsabile del Settore Arch. Salvatore Butera tel. 0916648418 - e.mail: salvo.butera@comune.altofonte.pa.it;
b) Ufficio Lavori Pubblici tel. 0916648413 – e.mail: lavoripubblici@comune.altofonte.pa.it;
c) Ufficio Acquedotto tel. 0916648210 – e.mail: bollettazioneacquedotto@comune.altofonte.pa.it
4) Settore Polizia Municipale:
a) Responsabile del Settore Comm. Sup. Giovanni Recupero Bruno tel. 0916648220
L’accesso ai servizi della Polizia Municipale consentito senza previo appuntamento ma nel rispetto
delle indicazioni che saranno rese note presso l’ufficio;
5) Settore Urbanistica e Territorio:
a) Responsabile del Settore geom. Mario Arcidiacono
b) Uffici Urbanistica, Cimitero: 0916648208 – gaspare.marfia@comune.altofonte.pa.it;
L’accesso del pubblico al cimitero sarà consentito soltanto nelle ore mattutine.
IL SINDACO

