
Sede di Palazzo Trotti

 

        

SEDE DI PALAZZO TROTTI  - piazza Unità d'Italia 1  
    

È la sede originaria del Comune, dove si trovano la sala consiliare e le sale di rappresentanza, 
tra le quali la Sala Atalanta in cui si riunisce la Giunta nonché alcuni uffici comunali, fra cui Spazio Città. 
(Visita virtuale di Palazzo Trotti)

  
    Centralino - Messi Notificatori
Tel 039.66.59.1 - Fax 039.608.40.44
da lunedì al venerdì: 8.30 - 17.00
Sabato: 8.30 - 12.30   Ecologia e verde pubblico
tel. 039.66.59.262/263
fax 039.66.59.247
mail
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12  
    Staff Segretario Generale 
Tel 039.66.59.202/217
Fax 0393.66.59.335
mail   U fficio Personale
tel. 039.66.59.244 fax 039.608.40.44
mail
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12  
    Ufficio Stampa
Tel 039.66.59.241/261 
Fax 039.66.59.308
mail   Ufficio Segreteria
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- Segreteria Generale - Deliberazioni - Contratti
tel. 039.66.59.207 - fax 039.608.40.44
mail (ufficio contratti)
mail (ufficio segreteria)
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12

- Segreteria del Sindaco
tel. 039.66.59.206
fax 039.608.40.44
mail
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12  
    Ufficio Partecipazione
Tel 039.66.59.239 - Fax 039.66.59.308
mail
Dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.30 / 14.00 - 16.00  
    

Sportello Unico Tecnico (S.U.T.)

- Procedimento Unico
tel. 039.66.59.215 - fax 039.66.59.333
mail
lunedì e mercoledì 9.00 - 12.00

- Edilizia Privata
tel. 039.66.59.229 - fax 039.66.59.333
mail
cittadini: lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12
tecnici: lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12 
(solo su appuntamento)

- Commercio
tel. 039.66.59.210 - fax 039.66.59.333
mail
lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12                
(per appuntamenti chiamare il mattino al 039.66.59.210)

- Pratiche Ambientali
tel. 039.66.59.246 (per info tecniche) - fax 039.66.59.333
tel. 039.66.59 316 (per info amministrative, solo al mattino)
mail
lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12
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Servizi Finanziari

- Ragioneria - Contabilità
tel. 039.66.59.237
fax 039.66.59.237
mail
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 

- Economato
tel. 039.66.59.300
fax 039.66.59.205
mail
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12

- Tributi
Tel 039.66.59.236 - Fax 039.66.59.258
mail
sportello al pubblico presso Spazio Città

  
    Lavori Pubblici
tel. 039.66.59.225 - fax 039.66.59.299
mail
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12  

Ufficio per i Diritti degli Animali
tel. 039.66.59.329
mail
mercoledì dalle 17 alle 19
sabato dalle 9.30 alle 12

  
    Sport
tel. 039.66.59.467
fax  039.66.59.462
mail
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12
mercoledì chiuso     
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