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SI COMUNICA CHE IL SINDACO CON ORDINANZA N.1964/9.03.2020

HA ORDINATO

La chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali e delle partecipate Cosimo de’ Medici

S.r.l.  ed Isola  d’Elba Ambiente s.r.l.,  comprensivo  di  tutti  i  servizi  dislocati  presso l’ex

Caserma De Laugier e del magazzino comunale, con accesso limitato a tutti i cittadini, con

il preciso scopo di contenere la diffusione del virus COVID-19, ed a decorrere dal 9 marzo

2020  fino  nuove  determinazioni,  di  accedere  presso  gli  Uffici  Comunali  solo  per

conclamate necessità e previo appuntamento prediligendo  per la richiesta di documenti e

informazioni, l´inoltro di istanze in via telematica ai seguenti indirizzi mail o contattando i

seguenti numeri telefonici:

- Centralino telefono 0565 937211;

- Vigili  Urbani telefono  0565  937252,  0565  937254  email
poliziamunicipale@comune.portoferraio.li.it;  m.guidetti@comune.portoferraio.li.it;
s.frangioni@comune.portoferraio.li.it;
m.vannucci@comune.portoferraio.li.it;f.duelli@comune.portoferraio.li.it;

- Ufficio  Politiche  Sociali 0565  937218  –  0565  937280  –  0565  937244,  email
f.bizzarri@comune.portoferraio.li.it;  r.chiari@comune.portoferraio.li.it;
s.pelle@comune.portoferraio.li.it

- Ufficio  Scuola  –  Nidi  0565  937  247,  0565  937229,  email
e.galli@comune.portoferraio.li.it; a.franceschini@comune.portoferraio.li.it

- Ufficio Protocollo 0565 937212, email protocollo@comune.portoferraio.li.it;

- Lavori  Pubblici telefono  0565  937234  –  0565  937237  –  0565  937231  email

m.ribaudo@comune.portoferraio.li.it;  m.mellini@comune.portoferraio.li.it;

v.marrazzo@comune.portoferraio.li.it;

- Urbanistica  e  Edilizia  Privata telefono  0565  937233,  0565  937371

e.coltelli@comune.portoferraio.li.it,  e.montanelli@comune.portoferraio.li.it;

i.belletti@comune.portoferraio.li.it;

- Ufficio  Tributi telefono  0565  937214,  0565  937217,  0565937219   email

tributi@comune .portoferraio.li.it

- Ufficio  Ragioneria  telefono  0565  937223/0565  937224/  0565  937249  email

ragioneria@comune .portoferraio.li.it;
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- Ufficio  Personale  telefono  0565  937227;  0565  937228  email

personale@comune.portoferraio.li.it;

- Ufficio  Demografici  telefono  0565  937204;  0565  937  257,  0565  937265  email

m.chiarelli@comune .portoferraio.li.it;  p.camporeale@comune.portoferraio.li.it;

m.ianni@comune.portoferraio.li.it;

Ufficio  Segreteria   0565  937315,  0565  937  211  email

a.falagiani@comune.portoferraio.li.it; c.enzo@comune .portoferraio.li.it;

- Ufficio  Demanio  e  Patrimonio  telefono  0565  937266,  email

p.orzati@comune.portoferraio.li.it  ;   p.stacchini@comune.portoferraio.li.it

- Ufficio Ambiente telefono 0565 937239 email p.pagnini@comune.portoferraio.li.it;

- Biblioteca  Comunale  –  Centro  Culturale  De  Laugier 0565  937371,  email

f.ballone@comune.portoferraio.li.it

- Ufficio  Commercio  0565  937370,  email  e.tonietti@comune.portoferraio.li.it;

m.coradazzi@comune.portoferraio.li.it;

- Ufficio  Cultura telefono  0565  937305,  0565  937235,  email

a.palomboi@comune.portoferraio.li.it; l.lambardi@comune.portoferraio.li.it;

-   Cosimo de´ Medici Srl 0565 944024, email segreteria@cosimodemedicisrl.it;

- IdEA Srl 0565 904191 info@ideaelba.it;

Nel caso di accesso, per conclamata necessità e previo appuntamento agli Uffici Comunali

ed in quelli delle Societá Pubbliche sopra indicate, i cittadini sono tenuti:

- a  rispettare  pedissequamente  le  prescrizioni  di  cui  al  decalogo  divulgato  dal

Ministero della Salute, 

- ad evitare contatti diretti tra loro e con i dipendenti pubblici; 

- ad entrare negli uffici uno alla volta su indicazione del funzionario pubblico preposto

al ricevimento.

IL SINDACO
F.to Angelo Zini
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