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Prot. n.  6092  del 9.3.2020 

A Tutti gli Uffici Comunali 

 

Misure organizzative per emergenza Coronavirus 

PROTOCOLLO 

Con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione è fatto divieto di accettare atti da protocollare 

a mano da parte dei singoli cittadini. L’accesso all’ufficio sarà consentito solo ai pubblici ufficiali 

e/o agli incaricati di pubblico servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo: Forze dell’Ordine, 

Incaricati di Poste Italiane, Ufficiali Giudiziari. 

Il dipendente Benedetto Rossi sarà addetto alla ricezione delle telefonate provenienti dall’esterno. 

Lo stesso – acquisite le richieste di appuntamento – si coordinerà con i singoli uffici e – 

successivamente – provvederà ad informare i richiedenti su giorno e ore di ricevimento. 

Benedetto ROSSI 

Vincenza La CERVA 

Tel. 091/6564500     pec     comune.monreale@pec.it 

 

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI DEMOGRAFICI 

I servizi demografici rimarranno aperti al pubblico solo previo appuntamento telefonico e/o via mail 

per un massimo di 5 utenti al giorno.  

Ufficio Anagrafe e Stato Civile 

Sandra FILIPPI 091/6564450  pec   statocivile.monreale@pec.it 

Ufficio Elettorale  

Cristina RUSSO 091/6564452  pec    statocivile.monreale@pec.it 

Messo Comunale 

Filippo BALSANO 091/6564509 – 515 pec   comune.monreale@pec.it 
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TRIBUTI e PATRIMONIO 

L’accesso all’Ufficio è consentito solo previo appuntamento telefonico e/o via mail e sarà – a 

discrezione dell’addetto – autorizzato solo per i casi più urgenti. 

Tributi   

Girolamo CAMPANELLA 091/6564413 pec    sezione.tributi@pec.monreale.gov.it 

Patrimonio   

Ciro MADONIA 091/6564410   Pec sezione.tributi@pec.monreale.gov.it 

 

RAGIONERIA 

Con effetto immediato l’accesso agli uffici è limitato a richieste e/o procedure urgenti ed indifferibili 

previo appuntamento telefonico. La dipendente Cinzia MODICA definirà l’elenco delle richieste 

pervenute e provvederà a riscontrare le informazioni richieste. 

Cinzia MODICA 091/6564400 

Giuseppina NARDI 091/6564436 

Maria Concetta TINERVIA 091/6564401 

pec  gestionerisorse.monreale@pec.it 

 

PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE 

L’accesso all’Ufficio è consentito solo previo appuntamento telefonico e/o via mail e sarà – a 

discrezione dell’addetto – autorizzato solo per i casi più urgenti. 

Sezione turismo, sport, spettacolo 

Rosalia CAPUTO 091/6564648 pec promozioneterritorio.monreale@pec.it 

Pubblica istruzione 

Giovanna ROSSI 091/6564311 pec promozioneterritorio.monreale@pec.it 

Servizi socio assistenziali   pec promozioneterritorio.monreale@pec.it 

Maria Daniela MICELI      091/6564317  

Teresa Daniela DI BENEDETTO   091/6564302 
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TECNICO, MANUTENZIONE, SERVIZI CIMITERIALI - COMMERCIO 

L’Ufficio Tecnico è chiuso al pubblico salvo casi di urgenza autorizzati dal Dirigente dell’Area.  

I dipendenti ciascuno per quanto di competenza definiranno l’elenco delle istanze e/o richieste di 

informazioni pervenute e ne disporranno il riscontro. 

Lavori Pubblici  

Rosalia ZUCCARO 091/6564750 pec area6@pec.monreale.gov.it 

 

Urbanistica 

Giuseppe RUSSO 091/6564753 pec area6@pec.monreale.gov.it 

 

Manutenzione     pec area6@pec.monreale.gov.it 

Francesco CURCIO  091/6564251 

Vincenzo GRANÀ    091/6564263 

 

Servizi Cimiteriali 

Giuseppe VENTURELLA    091/6564201 pec
 pianificazioneterritorio.monreale@pec.it  

 

Commercio 

Rosalia GULLO  091/6564237 pec suap.monreale@pec.it  

 

VIGILI URBANI 

Con effetto immediato l’accesso agli uffici è limitato a richieste e/o procedure urgenti ed indifferibili 

previo appuntamento telefonico.  

POLIZIA MUNICIPALE   091/6564688 – 679 – 675  pec  poliziamunicipale.monreale@pec.it 
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SEGRETARIO COMUNALE 

Con effetto immediato l’accesso agli uffici è limitato a richieste e/o procedure urgenti ed indifferibili 

previo appuntamento telefonico. Il Segretario vigilerà sulle misure straordinarie adottate segnalando 

allo scrivente criticità e/o eventuali disservizi. 

Si invitano, inoltre, i singoli dipendenti a promuovere progetti di smart working che saranno valutati 

dal Segretario e dal Competente Dirigente di Area ai fini della loro attuazione.   

SEGRETARIO COMUNALE – Francesco FRAGALE 091/6564524    

Ufficio Segreteria 

Carla GIURINTANO  091/6564526  pec segretario.monreale@pec.it 

Ufficio Legale – Contratti 

Calcedonio MICELI 091/6564601 pec affarigenerali.monreale@pec.it 

 

ORGANI ISTITUZIONALI – GIUNTA COMUNALE – CONSIGLIO COMUNALE 

Il Segretario Comunale e l’amministratore di sistema verificheranno la possibilità di tenere le 

riunioni della Giunta comunale in videoconferenza. 

Le sedute del Consiglio Comunale saranno tenute a porte chiuse fino a nuovo provvedimento. 

LE PRESENTI DISPOSIZIONI SONO VALIDE DALLA DATA ODIERNA E PRODUCONO EFFETTI, SALVE DIVERSE 

PREVISIONI, FINO AL 3 APRILE. 

Dalla Residenza Municipale, 9 marzo 2020 

 

Il Segretario Generale 

F.to Dott. Francesco Fragale 


