
 

C O M U N E     DI    R A M A C C A 
 

Città Metropolitana di Catania 
________ 

 

UFFICIO DEL SINDACO 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

 

MISURE URGENTI RIGUARDANTI IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO 

DEL DIFFONDERSI DEL CORONAVIRUS 

 
 

Allo scopo di contrastare e contenere il virus COVID-19 ed in ottemperanza alle misure adottate 

con il D.P.C.M. 11/03/2020 e con il D.L. 17/03/2020, si informa la Cittadinanza che fino al termine 

dello stato di emergenza: 

 

 E’ consentito l’accesso agli Uffici Comunali esclusivamente, previo contatto telefonico o 

per e-mail, per motivi urgenti ed indifferibili; 

 

 L’Ufficio contattato stabilirà se si tratta di esigenze indifferibili; 

 

 In tutti i casi l’accesso agli Uffici sarà consentito, nel giorno e nell’orario concordato, al 

diretto interessato ed in ogni caso con modalità tali da garantire la distanza di almeno un 

metro tra le persone e da non creare affollamento negli ambienti; 

 

 Le sedi comunali saranno chiuse al pubblico ma gli Uffici rimarranno a disposizione degli 

utenti che dovranno utilizzare i seguenti contatti: 

 

 Ufficio Protocollo urp@comunediramacca.it   tel. 095/7930240 

 Ufficio Anagrafe anagrafe@comunediramacca.it  tel. 095/7930249 

 Ufficio Stato Civile statocivile@comunediramacca.it  tel. 095/7930250 

 Ufficio di Segreteria michela.allegra@comunediramacca.it tel. 095/7930237/238  

 Ufficio Messi  pietro.paglia@comunediramacca.it  tel. 095/7930241 

 Ufficio Personale presenze@comunediramacca.it  tel. 095/7930216 

 Ufficio Ragioneria modica@comunediramacca.it  tel. 095/7930215 

 Ufficio Tari  antonina.ilardi@comunediramacca.it tel. 095/7930214 

 Ufficio IMU/ICI ici@comunediramacca.it   tel. 095/7930210/11/12 

 Ufficio Acquedotto acquedotto@comunediramaccca.it  tel. 095/7930206/7 

 Ufficio Economato economato@comunediramacca.it  tel. 095/7930204 

 Servizi Sociali  cristina.dimauro@comunediramacca.it tel. 095/7930123/124 

 Pubblica Istruzione cristina.dimauro@comunediramacca.it tel. 095/7930126 

 Biblioteca  cristina.dimauro@comunediramacca.it tel. 095/7930140 

 Assistenti Sociali cristina.dimauro@comunediramacca.it tel. 095/7930122 

 Vigili Urbani  poliziamunicipale@comunediramacca.it tel. 095/654381 

Vigili Urbani        tel. 095/7930201 

 UTC Capo Area salvatore.consoli@comunediramacca.it tel. 095/7930110 
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 Protezione Civile angelo.lanzafame@comunediramacca.it tel. 095/7930106/105 

 Lavori in economia emanuele.malgioglio@comunediramacca.it tel. 095/7930112/120 

 Ecologia e ambiente salvatore.mogavero@comunediramacca.it tel. 095/7930118/117 

 Attività produttive attivitàproduttive@comunediramacca.it tel. 095/7930135 

 Lavori pubblici salvatore.sottosanti@comunediramacca.it tel. 095/7930107 

 Cimitero        tel. 095/7930137 

 Edilizia urbanistica vincenzo.paglia@comunediramacca.it tel. 095/7930104 

 Sanatoria abusivismo domenico.tripolone@comunediramacca.ir tel. 095/7930115/103 
 

 

 

Ramacca lì 25.03.2020 

      

                                                             F.to Il Sindaco 

                                                              (Giuseppe Limoli) 
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