Putignano, uffici comunali, cimitero e CCR chiusi fino al 13 aprile
Scritto da Comune di Putignano
Giovedì 02 Aprile 2020 15:07 - Ultimo aggiornamento Giovedì 02 Aprile 2020 15:23

In linea con le misure del Governo per limitare la diffusione del contagio da Covid-19, si
dispone la chiusura al pubblico degli uffici comunali fino al 13 aprile 2020
, ad eccezione di quelli che erogano servizi indifferibili da rendere in presenza.

Restano aperti al pubblico:

l'ufficio di Stato Civile, esclusivamente per le dichiarazioni di nascita e di morte dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
;

l'ufficio Anagrafe esclusivamente per il rinnovo di carte d'identità ai fini dell'espatrio, qualora le
stesse siano scadute o in scadenza, ovvero in caso di assoluta necessità,
dal
lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
;
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i servizi di Polizia Locale e Protezione Civile esclusivamente per necessità urgenti ed
improrogabili, previo appuntamento telefonico o via mail ai seguenti recapiti:
080/4911014 - mtscalini@comune.putignano.ba.it

l'ufficio Servizi Sociali esclusivamente per necessità urgenti ed improrogabili, previo
appuntamento telefonico o via mail ai seguenti recapiti:
080/4056311 servizisociali@comune.putignano.ba.it

L'accesso al pubblico, nei casi di cui sopra, avverrà adottando le misure ministeriali di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

E' possibile contattare gli uffici comunali chiusi al pubblico esclusivamente a mezzo email o a
mezzo telefono, agli indirizzi e ai numeri telefonici presenti sul sito istituzionale del comune. Si
provvederà, laddove sia assolutamente necessario, a concordare un appuntamento presso gli
uffici.

Prorogata fino al 13 aprile prossimo anche la chiusura del cimitero comunale, fatti salvi
l'ingresso dei feretri, la benedizione e la sepoltura o tumulazione degli stessi nel rispetto delle
distanze interpersonali di almeno un metro,
e del Centro Comunale di Raccolta di via Martiri delle Foibe
.
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