COMUNE DI NULVI
(Provincia di Sassari)

Emergenza Covid-19
AVVISO ALLA CITTADINANZA
Si informa tutta la cittadinanza e gli utenti del Comune che, con ordinanza n.04 del 10 Marzo
2020 ed in seguito all’emanazione del DPCM del 9.3.2020 della Presidenza Consiglio dei Ministri,
il Sindaco ha stabilito, con decorrenza immediata e fino al 3 Aprile 2020, nuove modalità di
fruizione al pubblico degli uffici e servizi comunali al fine di limitare, per quanto possibile, gli
spostamenti dell’utenza dalla propria abitazione al Comune nonché le occasioni di contatto tra
cittadini e dipendenti e privilegiando modalità di accesso telematiche e informatiche.
L’ordinanza sindacale prevede, in particolare, la chiusura temporanea degli uffici all’accesso
fisico del pubblico ed utenti, privilegiando le comunicazioni telefoniche e per posta elettronica, e
fatta salva comunque la possibilità di ricevimento in ufficio, solo previo appuntamento e per il
disbrigo delle pratiche urgenti e/o improrogabili che richiedono la presenza fisica delle persone.
La richiesta di appuntamento e qualsiasi altra informazione specifica su pratiche o procedimenti,
in corso o da avviare, potrà essere richiesta per posta elettronica o telefonicamente ai seguenti
recapiti:
SETTORE
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E
DEMOGRAFICI
UFFICIO/SERVIZIO
Telefono
Posta elettronica
Protocollo Generale
0795779010
economato@comune.nulvi.ss.it
Ufficio Demografico
0795779024
affarigenerali@comune.nulvi.ss.it
Affari generali(delibere, contenzioso)
0795779024
Ufficio del Responsabile del Settore
3336141075(*)
(*) – Numero disponibile dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00

SETTORE
UFFICIO/SERVIZIO
Ufficio Assistenti sociali

Ufficio Pubblica Istruzione,
Cultura e Sport
Ufficio del Responsabile del
Settore

SOCIO-ASSISTENZIALE, ISTRUZIONE
CULTURA, SPORT
Telefono
Posta elettronica
0795779023
0795779012
servizisociali@comune.nulvi.ss.it
3924663359(*)
3890017666(*)
0795779025
tiziana.manchia@comune.nulvi.ss.it
0795779023
3924663359(*)

servizisociali@comune.nulvi.ss.it

(*) – Numero disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

SETTORE
UFFICIO/SERVIZIO
Tributi: IMU,TASI,TARI
Tributi: TOSAP
Ragioneria, Personale
Ufficio del Responsabile del Settore

FINANZIARIO, TRIBUTI, PERSONALE
E SISTEMI INFORMATICI
Telefono
Posta elettronica
0795779017
ragioneria@comune.nulvi.ss.it
0795779026
vigiliurbani@comune.nulvi.ss.it
0795779017

ragioneria@comune.nulvi.ss.it

0795779017
3920478912 (*)

ragioneria@comune.nulvi.ss.it

(*) – Numero disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

SETTORE
UFFICIO/SERVIZIO
Edilizia Privata ed Urbanistica
Lavori Pubblici, Ambiente e
Manutenzioni
Ufficio SUAPE
Ufficio del Responsabile del Settore
SETTORE
UFFICIO/SERVIZIO
Ufficio Polizia Locale

Ufficio del Responsabile del Settore

TECNICO - MANUTENTIVO
Telefono
Posta elettronica
0795779014
0795779013
ufficiotecnico@comune.nulvi.ss.it
0795779015
0795779014
POLIZIA MUNICIPALE
Telefono
Posta elettronica
0795779026
3394803459(*)
vigiliurbani@comune.nulvi.ss.it
3405762859(*)
0795779026

(*) – Numero disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e il Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00

E’ inoltre possibile inviare qualsiasi richiesta anche mediante PEC all'indirizzo:
comune.nulvi@legalmail.it cosi come è possibile consegnare documenti agli uffici (es. per
rimborsi L.162/98, Ritornare a Casa etc) mediante deposito, in busta chiusa, all’interno della
cassetta postale all’ingresso principale del Municipio, preferibilmente durante l'orario mattutino.
E’ stata disposta inoltre la sospensione degli sportelli al cittadino attivi presso i locali del
Municipio, di tutte le attività ricreative, culturali e dei centri sociali (Scuola civica di musica, sala
musica, centro anziani, laboratorio grafico-pittorico) organizzate e gestite dal Comune.
Consapevole del disagio che questa disposizione può creare ai cittadini ma anche della necessità
di contribuire a fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, il Sindaco invita tutti i cittadini alla
massima collaborazione ed alla puntuale osservanza delle prescrizioni previste dalle vigenti norme
sul contenimento del contagio.
Dalla residenza Municipale, 19 Marzo 2020

IL SINDACO
Antonello Cubaiu

