Unione Comuni Garfagnana
Prot. n° 5722

Lì 20/05/2020
IL PRESIDENTE
Viste le disposizioni dei DPCM del 08/03/2020, 09/03/2020 e 17/05/2020 contenenti misure urgenti e
straordinarie per il contenimento della diffusione del Coronavirus, le ordinanze del Presidente della
Regione Toscana e nello specifico la n° 57 del 17/05/2020 avente per oggetto: ULTERIORI MISURE IN
MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AVVIO
DELLA FASE 2;

Vista in particolare la scheda tecnica (UFFICI APERTI AL PUBBLICO) allegata al suddetto DPCM - 17/05/2020
- che prevede le modalità per l’accesso al pubblico anche negli Enti Pubblici;
Preso atto che l’Ente promuove il contatto con gli utenti, laddove possibile, tramite modalità di
collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche;
Ritenuto comunque necessario favorire, quando non risulta possibile la modalità di cui sopra, l’accesso
diretto degli utenti solo tramite prenotazione, limitando la presenza contemporanea di un numero
ristretto di accessi in base alla capienza del locale a disposizione;
Sentito il datore di lavoro;
Sentita la Giunta nella seduta del 18 maggio u.s.;
VISTO il vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione Comuni Garfagnana, approvato con deliberazione
di Giunta n. 4 del 22/01/2018, esecutiva;
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 27/12/2011 n° 68 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto dell’Unione Comuni Garfagnana;

DISPONE
1. Di promuovere il contatto con gli utenti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a
distanza e soluzioni innovative tecnologiche;
2. Di stabilire che l’accesso all’Ufficio relazioni con il pubblico e protocollo è consentito tutti i giorni
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 senza appuntamento dal lunedì al venerdì
Contatti - Email: info@ucgarfagnana.lu.it – Tel. 0583644911;

3. Di stabilire le seguenti modalità per l’accesso agli uffici dell’Unione Comuni Garfagnana tramite
appuntamento, con i Responsabili di procedimento, con riferimento alle email e numeri telefonici
che seguono:

Autorizzazioni paesaggistiche – vincolo idrogeologico in ambito comunale
Lunedi dalle ore 12:00 alle ore 13:00
Contatti - email: urbanistica@ucgarfagnana.lu.it – Tel. 0583644912
Sportello Unico Attività Produttive
Lunedi e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 10:00
Contatti - email: luciana.adami@ucgarfagnana.lu.it – Tel. 0583644948
Polizia Locale – Sede Centrale Castelnuovo Garf.na
Lunedi e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 11:00
Contatti - email: polizia@ucgarfagnana.lu.it – Tel. 0583644907
Polizia Locale – Nucleo Operativo Piazza al Serchio
Martedì dalle ore 9:00 alle ore 10:00
Giovedì dalle ore 11:00 alle ore 12:00
Contatti - email: polizia@ucgarfagnana.lu.it – Tel. 0583644907
Vincolo Idrogeologico forestale
Lunedi e giovedì dalle ore 12:00 alle ore 13:00
Contatti - cinzia.lenzarini@ucgarfagnana.lu.it – Tel. 0583644962
Catasto
Lunedi e giovedì dalle ore 11:00 alle ore 12:00
Contatti - email: roberto.barbieri@ucgarfagnana.lu.it – Tel. 0583644963
Imposta di soggiorno
Giovedì dalle ore 13:00 alle ore 14:00
Contatti - Email: impostasoggiorno@ucgarfagnana.lu.it – Tel. 0583644910
Per gli altri uffici dell’Ente
Contatti – info@ucgarfagnana.lu.it – Tel. 0583644911
Presidente
Contatti – presidente@ucgarfagnana.lu.it – Tel. 0583644911
Segretario Generale
Contatti – carla.lenzi@ucgarfagnana.lu.it – Tel. 0583644922
4. Gli utenti saranno ricevuti presso specifico locale che consenta l’adeguato distanziamento e
facilmente accessibile;
5. Di riservarsi l’adozione di ulteriori atti finalizzati a migliorare e favorire le relazioni con gli utenti.
IL PRESIDENTE
Andrea Tagliasacchi
Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti del D.Lgs. 82/2005

