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EMERGENZA CORONAVIRUS
AVVISO

Allo scopo di contrastare e contenere il fenomeno della diffusione del virus COVID-19 ed in linea
con  le  disposizioni  della  DIRETTIVA  nr.  01/2020  del  MINISTERO  PER  LA  PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE e del DPCM 08/03/2020, al fine di  salvaguardare la salute pubblica, si
avvisa che, sino a diverse determinazioni, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico degli uffici
comunali,  si  potrà  accedere  ai  locali  solo  ove  assolutamente  necessario e  previo
appuntamento concordato telefonicamente o a mezzo posta elettronica con il personale: 

telefonicamente, ai nr. 0833 586218   -   0833 586219;

a mezzo mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

Attività Produttive     e SUAP – dott. Tommaso Manco
suap.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it

Demografici - 
demografici.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it

Front Office Ufficio Tributi – rag. Marsano Daniele
ragioneria.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it

I Settore - Affari istituzionali legali
comunemelissano@pec.rupar.puglia.it

II Settore – Servizio Finanziario – economato 
ragioneria.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it

III Settore – Tecnico     Sportello Unico Edilizia  , LL.PP. e Ambiente – ing. Leonardo Campa
urbanistica.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it
lavoripubblici.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it

Protocollo - 
prot.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it

Servizi alla popolazione e Istruzione -
sociale.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it

Servizi Amministrativi - 
segreteria.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it

Servizio ragioneria, personale ed economato - 
ragioneria.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it

Servizio Sportello Unico Attività Produttive - 
suap.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it

Servizio tributi - 
tributi.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it

Stato Civile - 
demografici.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it

P  olizia Locale - 
poliziamunicipale.comunemelissano.le@pec.rupar.puglia.it

Il Sindaco
                        Avv. Alessandro CONTE       
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