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GUIDA PER CONTATTARE IL COMUNE 

 

Vista l'ordinanza sindacale n° 78 del 28/10/2021 "Apertura al pubblico degli uffici comunali. 

Revoca ordinanza n. 15 del 10 marzo 2020" 

 

SI INFORMA LA CITTADINANZA CHE 

Gli uffici comunali (ad eccezione del Servizio Polizia Municipale), sono aperti al pubblico 

senza appuntamento a partire dal 15 novembre 2021 come segue: 

- martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

- mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 

Gli uffici comunali (ad eccezione del Servizio Polizia Municipale) sono aperti al pubblico su 

appuntamento nei restanti giorni della settimana con i seguenti orari: 

- lunedì e venerdì dalle 9 alle 12 

- giovedì dalle 15 alle 17 

 

Il Servizio Polizia Municipale sia aperto al pubblico preferibilmente su appuntamento nei 

giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 

INOLTRE SI RICORDA  

Che è possibile fissare un appuntamento con i seguenti uffici: 

- servizi demografici 

- edilizia privata/urbanistica 

- responsabile lavori pubblici, edilizia ed urbanistica 

- Sindaco 

attraverso i servizi online al link:  
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https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR069.sto?DB_NAME=n000917&SOLCodice= 

 

Che è possibile contattare gli uffici attraverso i seguenti recapiti: 

PROTOCOLLO: e.campana@comune.gavorrano.gr.it 0566/843226 

UFFICIO TRIBUTI: tributi@comune.gavorrano.gr.it 0566/843221 - 0566/843255 

LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI: lavoripubblici@comune.gavorrano.gr.it - tel. 0566 

843241 - 0566 843242 

EDILIZIA: edilizia@comune.gavorrano.gr.it - 0566/843229 - 0566/843236 0566/843240 

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI: socioeducativi@comune.gavorrano.gr.it - tel. 0566/843218 - 

0566/843228 

ANAGRAFE: anagrafe@comune.gavorrano.gr.it - tel 0566/843227 - 0566/843232 

UFFICIO AMBIENTE: ambiente@comune.gavorrano.gr.it - tel. 0566/843235 

SUAP - TURISMO: attivitaproduttive@comune.gavorrano.gr.it - tel 0566/843214 

0566/843246 

SEGRETERIA DEL SINDACO: affarigenerali@comune.gavorrano.gr.it - tel 0566/843257 

POLIZIA MUNICIPALE: poliziamunicipale@comune.gavorrano.gr.it - tel 0566/843231 

0566/843301 0566/843302, cell. di pattuglia: 3204281943. 

Per segnalare qualsiasi disservizio è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: 

disservizi@comune.gavorrano.gr.it 

 

Si possono contattare i numeri di telefono nei consueti orari di apertura al pubblico (consultabili da 

qui: https://comune.gavorrano.gr.it/index.php/amministrazione-trasp/organizzazione/telefono-e-

posta-elettronica) 

 

Il Sindaco di Gavorrano 

Dott. Andrea Biondi 

 


