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AVVISO 

Misure preventive antiCORONAVIRUS 

DISPOSIZIONI TEMPORANEE RIGUARDANTI GLI UFFICI COMUNALI 
 

A far seguito delle precedenti disposizioni del 09.03 e 23.03.2020 ed al fine di mettere in atto tutte 

le misure precauzionali e preventive di contenimento della diffusione del virus “Covid-19”  ed a 

seguito della normativa e delle disposizioni sanitarie emanate dalle competenti autorità,  a decorrere 

dal giorno 8 giugno 2020 e fino a nuova disposizione il Comune continuerà a rimanere 

chiuso al pubblico e potrà assicurare solamente i servizi indispensabili ed 

indifferibili secondo le seguenti modalità: 

 

 L’accesso agli uffici comunali sarà consentito a n. 1 utente alla volta, previa misurazione 

della temperatura corporea da parte del personale addetto. L’accesso sarà interdetto in 

caso di temperatura rilevata superiore a 37,5°. 

 Dovrà essere utilizzato prioritariamente il canale email/Pec in quanto il personale non 

può assicurare tutti i giorni la propria presenza fisica in ufficio. 

 Il servizio di Stato Civile (registrazioni nascite e decessi) viene assicurato su appuntamento 

e previo contatto.  

 Il servizio anagrafe sarà assicurato solamente per  urgenze indispensabili ed indifferibili su 

appuntamento e previo contatto (es. rilascio documento d’identità a persona sprovvista di 

altro mezzo di identificazione). Tutte le richieste, comprese quelle di certificati 

anagrafici e/o di stato civile potranno essere evase mezzo email. 

 La trasmissione delle istanze  all’ufficio protocollo dovrà essere fatta prioritariamente 

mezzo email/Pec. In caso di assoluta necessità di consegna di copia cartacea il servizio sarà 

assicurato su appuntamento e previo contatto. 

 L’ufficio di Polizia Municipale continuerà ad essere reperibile, per tutta la durata 

dell’emergenza, ai consueti recapiti. 

 

Si ringraziano i cittadini per la gentile collaborazione 

           

                 IL SINDACO 

            Avv. Maurizio Giancola 

RECAPITI UFFICI COMUNALI  

numero unico centralino 085-8541226 

 
Ufficio Anagrafe e Stato Civile – Daniela Forcone – Email: anagrafe@comune.scafa.pe.it 

Ufficio Protocollo – Alessandro Di Blasio – Email: protocollo@comune.scafa.pe.it 

Ufficio Polizia Municipale – Mario Sanelli  – Email: poliziamun@comune.scafa.pe.it 

Ufficio Tecnico – Luigi Buccella -  – Email: tecnico@comune.scafa.pe.it  

Ufficio Finanziario – Andrea Bufarale – Email: ragioneria@comune.scafa.pe.it 

Ufficio Messi – Davide De Amicis – Email: messo@comune.scafa.pe.it    
      


