COMUN E D I PE T TINEO
P aese degli ulivi secolari
Città metropolitana di Messina

CHIUSURA TEMPORANEA UFFICI COMUNALI E RIAPERTURA PRESSO IL
CENTRO SERVIZI DELL’AREA ARTIGIANALE DI CONTRADA PORRACINA

IL SINDACO
Considerato che il Comune di Pettineo è risultato beneficiario di un finanziamento da parte del Dipartimento
Regionale della Protezione Civile ai sensi della OCDPC 344/2016, pari a € 683.361,00 per i lavori di
miglioramento sismico dell’edificio sede del palazzo comunale e che al fine di poter dare inizio ai lavori
occorre provvedere al temporaneo trasferimento degli uffici comunali presso i locali disponibili nel centro
servizi dell’area artigianale sita in contrada Porracina

AVVISA
che al fine di provvedere al detto trasferimento, verrà sospesa l’apertura al pubblico degli uffici in modo da
consentire la sistemazione delle pratiche nonché lo smontaggio delle attrezzature e del mobilio e il loro
trasporto presso i locali del centro congressi sito all’interno dell’area artigianale

COMUNICA
che la chiusura degli uffici e la loro riapertura presso l’area artigianale di Contrada Porracina, avverrà
secondo il seguente calendario:
Ufficio
Periodo di chiusura al
Riapertura presso
pubblico
area artigianale

Servizi Sociali

dal 28/04 al 29/04/2021

03/05/2021

Uffici demografici (elettorale, Stato Civile e

dal 28/04 al 30/04/2021

03/05/2021

Ragioneria

dal 03/05 al 04/05/2021

06/05/2021

Tributi

dal 03/05 al 04/05/2021

06/05/2021

Protocollo/Segreteria

dal 06/05 al 07/05/2021

10/05/2021

Servizi Informativi

dal 06/05 al 07/05/2021

10/05/2021

Reception

dal 08/05 al 08/05/2021

10/05/2021

Segretario Comunale

dal 10/05 al 11/05/2021

12/05/2021

Sindaco e Assessori

dal 10/05 al 11/05/2021

12/05/2021

Ufficio Tecnico

dal 13/05 al 14/05/2021

17/05/2021

Anagrafe)

Il trasferimento degli uffici comunali presso il centro servizi dell’area artigianale, ha natura temporanea e
cesserà una volta che saranno terminati e collaudati i lavori di adeguamento sismico.
Pettineo 27 aprile ’21
Firmato digitalmente da

DOMENICO RUFFINO
CN = RUFFINO DOMENICO
SerialNumber =
TINIT-RFFDNC77E28F251Q
C = IT

IL SINDACO
Domenico Ruffino

