
COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Settore Amministrativo 
 

Ordinanza n. 230 del 14.12.2020 
 

IL VICE SINDACO 
 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla 
diffusione del contagio da Covid-19; 
Visto il D.L. n.125 del 07.10.2020 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza al 31.01.2021; 
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 
2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti 
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”; 
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
Considerato che l’evoluzione della situazione epidemiologica ha interessato in maniera diretta 
l’Ente, si ravvisa la necessità di articolare in maniera diversa gli accessi del pubblico agli uffici, a 
tutela della salute dei dipendenti e del pubblico, nelle more delle attività di sanificazione e delle 
verifiche che stanno interessando il personale dipendente stesso; 
 

ORDINA 
 

la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali fino a nuova disposizione, fatti salvi i servizi di 
Polizia Locale.  
Il dialogo con gli uffici sarà comunque garantito attraverso i canali telematici e telefonici che si 
riportano di seguito, fatti salvi i casi di urgenza che saranno di volta in volta valutati dai 
Responsabili dei Servizi: 
 

Ufficio  Indirizzo PEC e mail Telefono 

Contenzioso ufficio.contenzioso@pec.comunedicapua.it 
ufficio.contenzioso@comunedicapua.it 

0823 560333 

Servizi Sociali servizi.sociali@pec.comunedicapua.it 
m.raimondo@comunedicapua.it 

0823 560300 
0823 560 213 
0823 560 214 

Pubblica Istruzione pubblica.istruzione@pec.comunedicapua.it 
m.sergiano@comunedicapua.it 

0823 560237 

Segreteria ufficio.segreterio.generale@pec.comunedicapua.it 0823 560298 
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rosalbamaiuriello@comunedicapua.it 

Protocollo comunedicapua@pec.comunedicapua.it 
alfredo.fusco@comunedicapua.it 

0823 560310 

SUAP suap@pec.comunedicapua.it 
dicuonzo@comunedicapua.it 
v.corbo@comunedicapua.it 

0823 560220 
0823 560302 
0823 560204 

Edilizia e Cimiteri edilizia@pec.comunedicapua.it 
b.cecere@comunedicapua.it 
s.dirauso@comunedicapua.it 
c.simone@comunedicapua.it 

0823 560219 
0823 560223 

Igiene Urbana igiene.urbana@pec.comunedicapua.it 
e.mingione@comunedicapua.it 
a.nespoli@comunedicapua.it 

0823 560289 

Polizia Municipale  polizia.municipale@pec.comunedicapua.it 
poliziamunicipale@comunedicapua.it   

0823 560320 

Servizi Demografici e 
Delegazione 

anagrafe@pec.comunedicapua.it 
delegazione@pec.comunedicapua.it 
stato.civile@pec.comunedicapua.it 

statocivile@comunedicapua.it  

0823 560267 
0823 1683802 
0823560271 
0823560275 

Ragioneria e Tributi settore.finanziario@pec.comunedicapua.it 
f.ferrara@comunedicapua.it  

0823 560234 

Lavori Pubblici  lavori.pubblici@pec.comunedicapua.it 
f.greco@comunedicapua.it 

l.dimonaco@comunedicapua.it 
 

0823 560258 
0823 560263 

 

Ufficio del Sindaco sindaco@pec.comunedicapua.it  
sindaco@comunedicapua.it  

r.valletta@comunedicapua.it 
 

0823 560242 

 
 
Per quanto riguarda, invece, gli uffici demografici, si specifica quanto segue: 
UFFICIO ANAGRAFE 

- Per le Situazioni di famiglia – certificati di residenza e certificati cumulativi 
Rilascio previso prenotazioni al numero 0823 560267 dopo le ore 12,00 

- Per i cambi di residenza e/o domicilio scaricare i modelli dal sito istituzionale ed iviare la 
richiesta all’indirizzo mail: anagrafe@comunedicapua.it oppure alla Pec: 
comunedicapua@pec.comunedicapua.it  

- Per le firme autenticate – i passaggi di proprietà – le dichiarazioni sostitutive di atto notorio 
e le deleghe prenotare al numero 0823 560267 dopo le ore 12,00 

STATO CIVILE 
- Per atti di nascita – matrimonio – morte e richiesta di pubblicazione di matrimonio, 

prenotare al numero 0823 560271 oppure inviare mail all’indirizzo: 
stato.civile@comunedicapua.it oppure all’indirizzo Pec: 
comunedicapua@pec.comunedicapua.it 

 
Capua, 14 dicembre 2020         Il Vice Sindaco 

Dott. Pasquale Frattasi 
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