
                      
 

CITTÀ DI POGGIARDO 
Provincia di Lecce 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS  
ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI 

 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 22 ottobre 2020 sono state disposte le seguenti 
misure organizzative per l’accesso agli uffici comunali, con decorrenza dal 26 ottobre 2020 fino a 
nuove disposizioni, per fronteggiare la diffusione del virus COVID 19. 
 

• Gli uffici comunali sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 

12:30.  

• Per accedere agli uffici comunali i cittadini devono contattare preventivamente i 

Responsabili dei Servizi o loro delegati, i quali sono a disposizione per fornire 

informazioni, supporti e documentazioni, anche da remoto, oppure per fissare 

appuntamenti in sede. 

• I cittadini che non hanno prenotato un appuntamento in sede possono accedere agli 

uffici comunali solo in caso di urgenza e necessità, previa verifica della disponibilità 

dei Responsabili dei Servizi o di loro delegati. 

• All’ingresso della sede comunale si procederà alla registrazione degli accessi e alla 

misurazione della temperatura corporea. 

 
L’accesso agli uffici comunali è comunque vincolato al rispetto delle misure di prevenzione della 

diffusione del virus, quali utilizzo delle mascherine, distanziamento sociale e utilizzo dei prodotti 

igienizzanti presenti nella sede municipale.  

I recapiti degli uffici comunali sono riportati nella seguente tabella: 

 

Polizia Locale, Protezione Civile e Viabilità 

Responsabile Dott.ssa Maria Leone 
Tel: 0836/901819 - 0836/909800 – 0836/909801 

polizialocale@comune.poggiardo.le.it 

 

Affari Generali, Segreteria, Pubblica Istruzione, 

Servizi demografici, Stato Civile, Servizi Sociali 

Responsabile Dott. Antonio Ciriolo  
Tel. 0836/909812 - 0836/909832-33 - 0836/909814 

affarigenerali@comune.poggiardo.le.it 
 

Tecnico, Ambiente, Manutenzioni 

Responsabile Arch. Lucio Ricciardi  
0836/909821 - 0836/909824 - 0836/909826 

lavoripubblici@comune.poggiardo.le.it 

Sistemi Informativi, Cultura, Sport 

Responsabile Dott. A. Walter Merico 
0836/909837 - 0836/909847 

sistemainformativo@comune.poggiardo.le.it  
 

Economico-finanziario  

Responsabile Rag. Lucio Ruggeri 
Tel: 0836/909839 – 0836/909840 

serviziofinanziario@comune.poggiardo.le.it 

Tributi, Affissioni - Imposta sulla pubblicità 

Responsabile Rag. Lucio Ruggeri 
0836/909831 - 0836/909819 

serviziotributi@comune.poggiardo.le.it 

 

Protocollo - Responsabile Dott. Antonio Ciriolo 

PEC: protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it  

 

 
L’Assessore al Personale         Il Sindaco 
        Damiano Longo                   Giuseppe Colafati  
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