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Riorganizzazione ricevimento al pubblico uffici comunali 
FASE 2 

Le disposizioni operative da lunedì 18 maggio  

L’Amministrazione Comunale, al fine di contribuire alla limitazione della diffusione del coronavirus   e al 
tempo stesso mantenere in piena efficienza l’apparato amministrativo,  ha ritenuto di riorganizzare il suo 
ricevimento al pubblico. 

Ricevimento del pubblico 

A partire da lunedì 18 maggio  e per tutta la durata della situazione di emergenza (o comunque fino a 
nuova disposizione) il ricevimento sarà organizzato secondo nuove modalità e per tutti i Servizi comunali si 
applicano le seguenti disposizioni operative: 

URP - Protocollo - piano terra del Municipio: apertura regolare dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 
13.00; martedì  e giovedì anche di pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00   
Si invitano i cittadini, ove possibile, a privilegiare la gestione telefonica/telematica delle pratiche,  
rivolgendosi al numero 0577 714503 o via mail: urp@comune.asciano.siena.it   

Servizi Demografici -  
ricevimento al piano terra del Municipio: martedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00; martedì anche il 
pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 
ricevimento presso la sede distaccata di Arbia: mercoledì dalle 9,30 alle 12,30   
(servizio attivo da mercoledì 3 giugno) 

Per l'accesso a tutti gli altri Servizi Comunali si applicano le seguenti disposizioni operative :   

> gestione delle pratiche, là dove possibile, via posta elettronica; 

> ricevimento del pubblico esclusivamente su appuntamento presso la Sala Consiliare (ex pretura in Via 
Mameli) con il seguente orario: 

• Servizi Scolastici e Affari Sociali: lunedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
• Servizi Cultura, Turismo e Attività Produttive: martedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
• Polizia Municipale: mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
• Servizi Edilizia, Urbanistica e Lavori Pubblici: giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
• Ufficio Tributi: venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

Si ringrazia in anticipo tutta la cittadinanza per la collaborazione e si invita ad attenersi alle 
indicazioni esposte in loco. 

  



  

 

Contatti 
Di seguito i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica ai quali i cittadini dovranno fare riferimento 
per il ricevimento telefonico o l'invio di email: 

Area Servizi al Cittadino e Affari Generali 

Ufficio Scuola, Sociale, Segreteria 0577 714509 – 506 – 530 
     scuola@comune.asciano.siena.it 

Servizi Demografici:     0577 714518 – 519 
     petrioli@comune.asciano.siena.it 

 

Area Sviluppo Economico e Promozione del Territorio 

Cultura e Sport:     0577 714520 
     urp@comune.asciano.siena.it 
     dami@comune.asciano.siena.it 

Attività Produttive - SUAP:  0577 714512 - 503 
     madotto@comune.asciano.siena.it 
     conte@comune.asciano.siena.it 

Area Tecnica 

Ufficio Lavori pubblici: 0577 714514 
valentini@comune.asciano.siena.it 
0577 714525 
faenzi@comune.asciano.siena.it 

Ufficio Manutenzioni: 0577 714521 
caliani@comune.asciano.siena.it 

Ufficio Urbanistica: 0577 714523 – 515 
machetti@comune.asciano.siena.it 
maramai@comune.asciano.siena.it 

Area Servizi Finanziari 

Ufficio Tributi:      0577 714540 – 510 
     zangari@comune.asciano.siena.it 
     maremmi@comune.asciano.siena.it 

 

Area Vigilanza 

Polizia Municipale:   0577 714612 – 3485267040 
     poliziamunicipale@comune.asciano.siena.it 
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