
          

CITTÀ DI POGGIARDO 
Provincia di Lecce 

 

 

ACCESSO UFFICI COMUNALI 
 
 

Il miglioramento in corso della curva epidemiologica, registrato nelle ultime settimane, ha consentito 

ampie e graduali aperture di tutte le attività produttive. Il Comune di Poggiardo, nel quadro generale di 

una prudente ripresa delle attività sociali ed economiche, ha ritenuto di dover modificare gli orari di 

accesso agli uffici comunali, adottando apposito provvedimento. 

A partire dalla data odierna e fino a nuove disposizioni, pertanto, l’orario di apertura al pubblico degli 

uffici comunali è di seguito riportato: 

• lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

• martedì dalle ore 16:30 alle ore 18:30. 

 
Al di fuori del suddetto orario di apertura, l’accesso agli uffici comunali potrà avvenire previa 
autorizzazione del Responsabile di Settore competente in base alle richieste dei cittadini. 
Per migliorare l’erogazione dei servizi ed evitare assembramenti e lunghe attese all’esterno della sede 
comunale, si consiglia agli interessati di prenotare telefonicamente un appuntamento con i Responsabili 
dei Servizi comunali competenti, i cui recapiti sono 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 

 
Si rammenta che è vigente l’obbligo per i cittadini di rispettare le misure per il contenimento della 
diffusione del virus, quali utilizzo della mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento fisico, 
uscire da casa solo per motivi legati al lavoro, alla salute e alla necessità. 
 
Poggiardo, 11 giugno 2021      Il Commissario straordinario 

     Dott.ssa Marilena Sergi 
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