
          

CITTÀ DI POGGIARDO 
Provincia di Lecce 

 

 
EMERGENZA CORONAVIRUS - ACCESSO UFFICI COMUNALI 

 
 

Le nuove disposizioni normative adottate dal Governo per il contenimento dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19 hanno collocato la Puglia nella cosiddetta “zona rossa” dal 15 marzo al 6 aprile 2021, periodo 
in cui gli uffici comunali garantiranno i seguenti servizi essenziali ed urgenti: 

• Polizia Locale  

• Servizi Anagrafici e di Stato civile, relativamente a nascita e morte 

• Servizi sociali, solo per urgenze. 
 

SONO SOSPESE le prestazioni che non rientrano nelle suddette attività essenziali e le aperture al 
pubblico degli uffici comunali negli orari pomeridiani, restando garantiti comunque i servizi di pronta 
reperibilità.  
L’accesso agli uffici comunali dovrà avvenire SOLO PREVIA PRENOTAZIONE TELEFONICA, ai 
recapiti di seguito riportati: 

 
Polizia Locale, Protezione Civile, Viabilità 

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

polizialocale@comune.poggiardo.le.it 

 

Affari Generali, Segreteria, Pubblica Istruzione  

Servizi demografici, Stato Civile, Servizi Sociali  
Responsabile Dott. Antonio Ciriolo  

Tel. 0836/909812 - 909813 – 909846 (Segreteria), 
0836/909828 (Pubblica Istruzione), 0836/909832 - 909833 

(Demografici), 0836/909814 (Servizi sociali) 
affarigenerali@comune.poggiardo.le.it 

 

Tecnico, Ambiente, Manutenzioni 

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

lavoripubblici@comune.poggiardo.le.it 

 

Sistemi Informativi, Cultura, Sport 

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

sistemainformativo@comune.poggiardo.le.it 

 

Economico-finanziario  

Responsabile Rag. Lucio Ruggeri 
Tel. 0836/909840 – 909839 - 909825 

serviziofinanziario@comune.poggiardo.le.it 

 

Tributi, Affissioni - Imposta sulla pubblicità 

Responsabile Rag. Lucio Ruggeri 
Tel. 0836/909831 – 909819 

serviziotributi@comune.poggiardo.le.it 

Protocollo: Tel. 0836909817 - PEC protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it 

 
I Responsabili dei Servizi sono comunque a disposizione per fornire informazioni, supporti e 
documentazioni, anche da remoto, nonché per l’immediato rientro in ufficio per garantire il disbrigo di 
pratiche ricomprese nei servizi essenziali e urgenti. 
Si rammenta l’obbligo per i cittadini di rispettare le misure per il contenimento della diffusione del virus 
(utilizzo della mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento fisico, uscire da casa solo per 
motivi legati al lavoro, alla salute e alla necessità. 
 
 
Poggiardo, 18 marzo 2021 

Il Commissario straordinario 
     Dott.ssa Marilena Sergi 
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