
 

COMUNE DI ROMETTA  
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA  

    

EMERGENZA CORONAVIRUS –NUOVA DISCIPLINA 

TEMPORANEA DELLE MODALITÀ DI ACCESSO DEL PUBBLICO 

AGLI UFFICI COMUNALI. 
(DECRETO DEL SINDACO N. 40 del 06/11/2020) 

 

Fatta eccezione per i Servizi di Stato Civile/ Demografici/Elettorale, che continueranno ad essere erogati secondo le 

consuete modalità e nei giorni ed orari per gli stessi già prefissati, l’utenza, con decorrenza dal 09.11.2020 e fino 

alla data di cessazione dello stato di emergenza fissato al 31.01.2021, ovvero fino a diverso successivo 

provvedimento, potrà accedere agli Uffici comunali esclusivamente previo appuntamento. 

L’interazione con gli uffici comunali sarà garantita, ove possibile, anche attraverso l’utilizzo della PEC 

istituzionale dell’Ente: protocollo@pec.comunerometta.com., nonchè attraverso l’utilizzo delle email istituzionali 

del personale dipendente dell’Ente, rilevabili dal sito web istituzionale: 

http://www.comune.rometta.me.it/Uffici-e-Contatti/ 

Per quanto attiene all’ufficio di protocollo, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio, le attività 

continueranno ad essere svolte con le opportune precauzioni e nel rispetto delle misure preventive oramai note, 

assicurando la presenza di un solo utente per volta. 

 

ORARIO UFFICI 
(DECRETO DEL SINDACO N. 37 del 12/10/2020) 

 

AREA AMMINISTRATIVA  

 Protocollo: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13. 00; 

 Servizi Socio-assistenziali: Rometta centro: lunedì/mercoledì/venerdì ore 09.00 -13. 00; 

Rometta Marea: martedì ore 09.00 -12.00 e giovedì ore 15.30 - 17.30; 

 Servizi demografici/ Elettorale: Rometta centro: martedì e giovedì ore 09.00 -12. 00; 

Rometta Marea: lunedì/mercoledì/venerdì ore 09.00 -12. 00; 

Reperibilità per denunce di decesso nei giorni festivi (fine settimana o due giorni festivi consecutivi): 

dalle ore 8,30 alle ore 12,30 -  Tel. 3357153552 

  Servizi Educativi e Scolastici: martedì e giovedì ore 09.00 -12. 00; 

 Commercio e Attività produttive: martedì e giovedì ore 09.00 -12. 00. 

 

AREA  PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

Lunedì/mercoledì/venerdì dalle ore 11.30 alle ore 12.30  

 Servizio I  Programmazione , Bilancio, Economato 

 Trattamento economico del personale - Servizi Finanziari – Contratti 

 



AREA  TRIBUTI 

Lunedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13. 00 preferibilmente previo appuntamento 

 Servizio I IMU/TASI  

 Servizio II Tari – Tosap, Pubblicità, Affissioni - Servizio Idrico Integrato 

 

AREA TECNICA 

Mercoledì ore 10.00 - 12.00 e giovedì ore 15.00 -17.00    

 Servizio I Lavori pubblici ,Patrimonio, Espropri  

 Servizio II Urbanistica  ed Edilizia Privata  -  CUC – Protezione Civile 

 Servizio III Manutenzioni Ambiente e Reti  

 Servizio IV Sicurezza sui luoghi di lavoro/ Autoparco /Segreteria CUC 

 

AREA VIGILANZA  

 Servizi Vigilanza / Nucleo Tributi Locali *  

 Biblioteche: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00.   

*I servizi di vigilanza sono svolti secondo turnazioni stabilite con atti interni del Responsabile del Servizio. Sul sito 

istituzionale del Comune sono resi noti i numeri di telefono per le chiamate di emergenza. 


