COMUNE DI

CAPUA

PROVINCIA DI CASERTA_______________________________________
Settore Am m inistrativo

Ordinanza n. 20 del 09.03.2020

IL SINDACO

ORD IN A
la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali fino al 3 aprile 2020, con la sola esclusione di quelli
che rendono servizi pubblici esseziali ed indifferibili e nella specifica fattispecie l’accesso sarà consentito
unicamente alle persone legittimate con un flusso stabilito di massimo 1 pass ingresso/uffido.
Il dialogo con gli uffici sarà comunque garantito attraverso i canali telematid e telefonid che si
riportano di seguito:

Ufficio

Indirizzo PEC e mail

Telefono

Contenzioso

ufficio.contenzioso@pec.comunedicapua.it
uffido.contenziosoiacom unedicapua.it
servizi.sociali@pec.comunedicapua.it
m.raimondo@comunedicapua.it
pubblica.istruzione@pec.comunedicapua.it
m. sereianol2lcomunedicapua.it
ufficio.seEneterio.penerale@nec.comunedicapua.it
rosalbamaiuri.ello@comunedicanua.it
comunedicapua@.pec. comunedicapua.it
alfredo.fusco@comunedicapua.it
suap@pec.comunedicapua.it
dicuonzo@comunedicapua.it
v.corbo(3>,comunedicapua.it
edilizia@pec.comunedicapua.it
g.stellato@comunedicapua.it
igiene.urbana@pec.comunedicapua.it
e.mingione@cotnuncdicapua,ii
a.nesDoli@comunedicapua.it
polizia.municipale@pec.comunedicapua.it
poliziamunicioale@comunedicapua.it
anagrafe@pec.comunedicapua.it
delegazione@pec.comunedicapua.it
stato.civile@pec.comunedicapua.it
statodvile@comunedicapua.it
settore.finanziario@pec.comunedicapua.it
f.ferrara@comunedicapua.it

0823 560333

Servizi Sociali
Pubblica Istruzione
Segreteria
Protocollo
SUAP

Edilizia e Cimiteri
Igiene Urbana

Polizia Munidpale
Servizi Demografici e
Delegazione

Ragioneria e Tributi

0823 560300
0823 560237
0823 560298
0823 560310
0823 560220

0823 560219
0823 560289

0823 560320
0823 560271

0823 560320
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Richiamate le raccomandazioni emanate dslla Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso apposito
sito web a cui si rinvia www.who.int:
Visto il D.L. n. 6 del 23.02.2020 avente ad oggetto: “Misure urgenti di contenimento e gestione della
emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto, altresì, il D.P.C.M. del 08.03.2020;

Lavori Pubblici

lavori.pubblicifa),pec.comunedicapua.it
f.greco(a>,comunedicapua.it
l.dimonacofSkomunedicapua.it
s.peUegrinofaìcomunedicapua.it

0823 560258
0823 560264
0823 560217

Quali servizi pubblici esenziali ed indifferibili sono identificati:
Dichiarazioni di nascita e di m orte - pubblicazioni di matrimonio - matrimoni civili - rilascio di carte
di identità ed attestazioni non autocertificabili.
Gli accessi agli uffici per pubblicazioni di matrimonio e per matrimoni civili saranno disciplinati dal
Responsabile del Settore, secondo le prenotazioni e le esigenze di ufficio.
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ERRATA CORRIGE
Ordinanza sindacale n° 20 del 9 marzo 2020
“Misure urgenti di contenimento e gestione della
emergenza epidemiologica da COVID-19”

Relativamente alla ordinanza di cui in epigrafe,
si precisa quanto segue:
Il numero telefonico della segreteria del Sindaco è:
0823/560242
Il numero telefonico dell’Ufficio Lavori Pubblici è
0823/560263
Il numero telefonico dell’Ufficio Tributi è:
0823/560234
Il numero della Delegazione amm.va di S.Angelo
in Formis è:
0823/1683804

