EMERGENZA COVID-19
ORARIO E MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI E UFFICI
DEL COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
fino al 27 marzo 2021 compreso e comunque fino a nuove disposizioni

I servizi degli uffici chiusi al pubblico, ad eccezione di casi inderogabili ed urgenti,
sono comunque assicurati e la richiesta di informazione potrà avvenire in via telematica

SETTORE 1: AFFARI GENERALI
Uffici Settore 1: chiusi al pubblico, i servizi sono comunque assicurati e la richiesta di informazione potrà
avvenire tramite posta elettronica
Claudio Carbone (Dirigente): c.carbone@comune.cisterna.latina.it
•

PORTINERIA: aperto al pubblico con presenza personale addetto.

•

ANAGRAFE
- online: per le certificazioni ordinarie
- per appuntamento: residenze, carte di identità, dichiarazioni sostitutive.
- in presenza e senza appuntamento: solo per casi urgenti, servizi ai disabili.
mail: anagrafe@comune.cisterna.latina.it
pec: anagrafe@postacert.comune.cisterna.latina.it

•

PROTOCOLLO
- online
- in presenza e senza appuntamento: solo per le urgenze e per i servizi ai disabili.
pec: mail@postacert.comune.cisterna.latina.it

•

STATO CIVILE
- online: le certificazioni ordinarie
- per appuntamento: matrimoni e unioni civili, separazioni, cittadinanze
- in presenza e senza appuntamento: solo per operazioni funerarie e nascite, urgenze e servizi ai
disabili.
- matrimoni civili, se non rinviabili: solo per residenti nel comune (almeno uno dei due) e con la
presenza max di sei persone.
mail: statocivile@comune.cisterna.latina.it
mail: r.damiani@comune.cisterna.latina.it
mail: s.micozzi@comune.cisterna.latina.it
pec: statocivile@postacert.comune.cisterna.latina.it

•

ELETTORALE
Riceve solo per appuntamento
i.maroso@comune.cisterna.latina.it

•

BIBLIOTECA COMUNALE
- per appuntamento: prestito e restituzione volumi/documenti
mail: biblioteca@comune.cisterna.latina.it
portale web (area di accesso utente)
messaggistica istantanea facebook, istangram

SETTORE 2: ECONOMICO FINANZIARIO
Uffici Settore 2: chiusi al pubblico, i servizi sono comunque assicurati e la richiesta di informazione potrà
avvenire tramite posta elettronica
Claudio Carbone (Dirigente): c.carbone@comune.cisterna.latina.it
• SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI
IMU: p.alfonsi@comune.cisterna.latina.it
pec: tributi@postacert.comune.cisterna.latina.it
TARI: s.cera@comune.cisterna.latina.it
pec: tributi@postacert.comune.cisterna.latina.it
TOSAP: p.alfonsi@comune.cisterna.latina.it
pec: tributi@postacert.comune.cisterna.latina.it
ICOPU: s.cera@comune.cisterna.latina.it
pec: tributi@postacert.comune.cisterna.latina.it
• ECONOMATO – PROVVEDITORATO
mail: b.lorello@comune.cisterna.latina.it
• FARMACIA COMUNALE
Svolge regolarmente la sua attività in quanto servizio pubblico essenziale.
mail: farmacia@comune.cisterna.latina.it
tel. 0696881457

SETTORE 3: URBANISTICA
Uffici Settore 3: chiusi al pubblico, i servizi sono comunque assicurati e la richiesta di informazione potrà
avvenire tramite posta elettronica
Luca De Vincenti (Dirigente): l.devincenti@comune.cisterna.latina.it
• Servizio Urbanistica
Carlo De Dominicis (Responsabile): c.dedominicis@comune.cisterna.latina.it
Angela Papasidero (Pianificazione urbanistica): a.papasidero@comune.cisterna.latina.it
Paola Piacentini (Antiabusivismo): p.piacentini@comune.cisterna.latina.it
Mario Berto (Paesaggistica e Idoneità alloggiativa): m.berto@comune.cisterna.latina.it
Irma Timperi (Certificati di destinazione urbanistica): i.timperi@comune.cisterna.latina.it
• Servizio SUEAP
Gisleno Moretti (Responsabile): g.moretti@comune.cisterna.latina.it
Luisa Ortu (Tecnico istruttore): l.ortu@comune.cisterna.latina.it
Maria Maddalena Sbandi (Tecnico istruttore): m.sbandi@comune.cisterna.latina.it
Marco Pompili (Tecnico istruttore): m.pompili@comune.cisterna.latina.it
Valentina Lupidi (Tecnico istruttore): v.lupidi@comune.cisterna.latina.it
Gianna Chierici (Amministrativo): g.chierici@comune.cisterna.latina.it
• Servizio Ambiente
Gian Pietro De Biaggio (Responsabile): g.debiaggio@comune.cisterna.latina.it
Marco Rosolia (Ciclo dei rifiuti): m.rosolia@comune.cisterna.latina.it
Giorgio Carabella (Taglio del verde): g.carabella@comune.cisterna.latina.it
Nicola Calabresi (Allacci in fogna): n.calabresi@comune.cisterna.latina.it
• Ufficio Condono Edilizio: chiuso al pubblico
• Ufficio UMA – Agricoltura: Accesso agli uffici previa prenotazione:
mail: a.scarsella@comune.cisterna.latina.it
mail: a.proizi@comune.cisterna.latina.it

tel. 0696834228-345
In presenza (ingresso via Carducci) per emergenze, pratiche carburante agricolo e certificazioni non
diversamente fruibili.
• Ufficio Commercio Accesso agli uffici previa prenotazione:
Stefano Riggi: s.riggi@comune.cisterna.latina.it

SETTORE 4: OPERE PUBBLICHE
Uffici Settore 4: chiusi al pubblico, i servizi sono comunque assicurati e la richiesta di informazione potrà
avvenire tramite posta elettronica
Luca De Vincenti (Dirigente): l.devincenti@comune.cisterna.latina.it
• Servizio LL.PP.
Paolo Valeri (Responsabile): p.valeri@comune.cisterna.latina.it
Antonio Guion (Reti di servizi): a.guion@comune.cisterna.latina.it
Fabrizio Pucci (Istruttore): f.pucci@comune.cisterna.latina.it
Lina Cera (Amministrativo): l.cera@comune.cisterna.latina.it
• Servizio Manutenzioni
Giorgio Boccafogli (Responsabile): g.boccafogli@comune.cisterna.latina.it
Antonio Tudini (Scuole ed edifici pubblici): a.tudini@comune.cisterna.latina.it
• Ufficio Gare e Contratti
Antonella Farnetti: a farnetti@comune.cisterna.latina.it
• Ufficio cimiteriale e luci votive
Laura D’Angeli: l.dangeli@comune.cisterna.latina.it
• Ufficio Patrimonio Immobiliare e Alloggi Popolari
Giuseppe Piva: g.piva@comune.cisterna.latina.it
• Ufficio Alloggi Popolari:
Stefania Ronci: s.ronci@comune.cisterna.latina.it
• Cimitero comunale (afferente al Settore 4): aperto al pubblico in forma contingentata tutti i giorni compresi
sabato e domenica dalle 7,30 alle 15,00 e per le inumazioni e tumulazioni i giorni dalle 15,00 alle 17,30
esclusi domenica e festivi
Giorgio Boccafogli: g.boccafogli@comune.cisterna.latina.it

SETTORE 5: WELFARE E PROTEZIONE CIVILE
Uffici Settore 5: chiusi al pubblico, i servizi sono comunque assicurati e la richiesta di informazione potrà
avvenire tramite posta elettronica
Luciano Bongiorno (Dirigente): l.bongiorno@comune.cisterna.latina.it
•

Servizi Sociali
Giuliana Piccinini (Responsabile) g.piccinini@comune.cisterna.latina.it
mail: puac@comune.cisterna.latina.it
tel: 0696834315 - 296 - 312

•

Problematiche connesse a contagio da Covid- 19:
tel. 0696834315 - 285
mail: emergenzacovid@comune.cisterna.latina.it

• Assistenti sociali:
Costanza Luongo : 3917954772
Cacciotti Adele : 3917954571
Neri Alessandra: 3450385488
•

Psicologi:
Matrullo Roberta: 3496694048
Fochesato Sonia: 3487263541
Vettraino Viviana: 3911208952

•

Emergenza sociale in orari e giorni di chiusura dei servizi:
Pronto Intervento Sociale: tel. 800 090 221

• Ufficio Pubblica istruzione
email: g.armonia@comune.cisterna.latina.it
email: m.guaccio@comune.cisterna.latina.it
• Informagiovani
mail: informagiovani@comune.cisterna.latina.it
• Servizio di Protezione Civile
Servizio Essenziale per programmazione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19.
Michela Riggi (Responsabile) m.riggi@comune.cisterna.latina.it
mail: protezionecivile@comune.cisterna.latina.it
mail: coc@comune.cisterna.latina.it
mail: emergenzacovid@comune.cisterna.latina.it
(lasciare i recapiti per essere ricontattati)
pec: mail@postacert.comune.cisterna.latina.it
tel. 0696834233
• Ufficio Gestione Sinistri
email: s.marini@comune.cisterna.latina.it
• Ufficio Trasporto Pubblico Locale
email: g.debiaggio@comune.cisterna.latina.it
• Avvocatura
mail: g.passerini@comune.cisterna.latina.it

POLIZIA LOCALE
Accesso agli uffici previa prenotazione:
Tel. 06.96834324
mail: polizialocale@comune.cisterna.latina.it
pec: polizia.locale@postacert.comune.cisterna.latina.it
•
•
•
•
•

Sanzioni al Codice della strada: tel. 0696834377/0696834349
Polizia giudiziaria: tel. 0696834372/0696834305
Traffico e Segnaletica: tel. 0696834373
Accertamenti Residenze e notifiche: tel.0696834371
Polizia amministrativa: tel.0696834367

Il pagamento delle sanzioni amministrative (sia codice della strada che altro) può essere effettuato anche
online (indicando nella causale il numero di verbale) tramite:
- Bonifico: IBAN – IT20W0760114700000012282042
- Conto Corrente Postale nr. 12282042

