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Saludecio, 23.03.2020 

A tutta la cittadinanza 

Oggetto: Disposizioni inerenti gli uffici comunali. 

Al fine di contenere il diffondersi del Covid-19, in virtù delle nuove e recenti disposizioni governative 
rese note domenica 22 marzo, e in particolare l’ordinanza firmata di concerto dal Ministero della 
Salute e dal Ministero dell’Interno in pari data, si conferma la chiusura al pubblico di tutti gli uffici 
comunali, garantendo comunque i servizi essenziali come di seguito indicato. 
Da lunedì 23 marzo, fino all'adozione di diverse disposizioni, pur essendo chiusi al pubblico tutti gli 
uffici comunali, sono comunque garantite le seguenti modalità di servizio: 
 

 Ufficio di Stato Civile, limitatamente alle registrazioni di nascita e di morte: martedì, mercoledì, 
venerdì e sabato, dalle 9.00 alle 12.30 e lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 17.00 – 0541/869723. 

Esclusivamente per via telefonica o email: 

 Servizio Centralino/Informazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 - 0541 
869711; 

 Anagrafe, previo appuntamento: martedì e venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 – 0541/869723; 
 Segreteria del Sindaco – Ufficio Relazioni con il Pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 

alle 13,00 – 0541/869735 – 329 1639835.  Unicamente per ritirare gli atti depositati - 
0541/869711 ; 

 Ufficio Protocollo, solo tramite email o pec: dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 12,00 
ufficio.segreteria@comune.saludecio.rn.it; comune.saludecio@legalmail.it; 

 Sportello Cimiteri, unicamente per le pratiche urgenti: martedì, mercoledì, venerdì e sabato, 
dalle 9,00 alle 12,30 e lunedì e giovedì dalle 14,00 alle 17,00 – 0541/869723 - 0541 869713; 

 
 Settore Finanziario (contabilità, creditori, fatture, ecc.) 0541 869708; 
 Servizio Tributi:  0541 869708; 

 
Vicesegretario Comunale: 327 5785304. 
 
 
Per qualsiasi emergenza attinente alla sicurezza, comune.saludecio@legalmail.it: Servizio –
Ambiente – Territorio - LL.PP - Tecnico  tel.  0541/869713 – 348 4402567; 
 
Servizio Polizia Municipale c/o Unione dei Comuni della Valconca tel. 0541/865316; 
 
Gli uffici Comunali sono raggiungibili per telefono, via web o per posta elettronica 
ufficio.segreteria@comune.saludecio.rn.it, comune.saludecio@legalmail.it, i quali provvederanno ad 
inoltrare le richieste presso gli uffici competenti. 
 

     Il Sindaco 
   Dilvo Polidori
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