
COMUNE DJ NICOSIA 

IV Settore -Polizia Municipale

Prot-lLi? 7> 610, 
• 

I.CIi L i: 

OGGETTO: Turn i d i servizio e reperibililà del giomo 24 NOVEMBRE 2019 

Al Sig. Sindaco email uffi ciogabinetto@comunenicosia.gov.it 

;7AII ' A lbo Pretorio emai l albopretorio@com1.Ulenicosia.gov.i I. 


//	AI Di rigente de l IJl Settore email ulc.dirigente@comunenicos ia.gov.it 
Al Resp. Ufficio com.le Protezione civi le email utc.protezionecivile@comunenicosia.gov.it 
Alla Compagnia dei Carabinieri email cpen415200cdo@carabirtieri.it 
Al Conunissanato di p.s. email conuTI.nicosiaen@pecps.poliziadi s13to. it 
Alla Tenenza di Finanza N icosia emai; en l 05000Op@pec.gdf.it 
Al Distaccamento Polizia StradaJe emai J di stpo lstrada. n icosi a. en@pecps.po)jziadi stato.i t 
AI Distaccamento dei Vigi li de l Fuoco emai l com.enna@cert.vigilfuoco. it 
Al Corpo Forestale- Dist. Nicosia emai l dnicosia.foreste@regione.sicilia. it 
AI Presidio C. Basilotta di Nicosia emai l dirsan.nicosia@asp.enna.it 
All 'Uffic io territoriale del Govemo-Enna email orefettura.pre fen@ pec. intemo.i t 
Alla Guardia medica emai l guardiamedica.nicosia@asp.enna.it 

Si porta a conoscenza che ne i giorn i festivi il personale d i vigi lanza presta servizio ordinario esc lusivamente 
all'estemo, pertanto durante tale orario è poss ibile contattare la PM mediante chiamata a l personale 
sottoelencato al cellulare di servizio 3358495481 o ai cellulari personali sotto indicati . 

:: ore 9.00 I J3.00 J\rIESSINA F. . ... 14.00 /20.00 Dl STEFANOR. 

: .« 9.00 113.00 P ECORA G. .", 16.00 / 20.00 FASClANA M. 


Inoltre a segu ito del ouovo orario di serv izio determinato dal Sindaco con determina n. J9 / 15 si trasmette il 
prospeno de l turno de l servizio di reperibilita del Corpo di Polizia Municipa le ( l' istirulO Opera nei casi di 
qualsiasi evento di interesse pubblico) rappresentando la necessità che la lrasmissione di ogni fax 
(i l) particolare qua nd o trattasi di T SO) sia sempre comunicata al reperibi le di turno, essendo chiusi 
-durante la suddetta fasc ia oraria- gli Uffici de l Corpo di PM : 

: .,e 8.00 /9.00 - 13.00 / 16.00 MESSINA F. ore 14.00 / 16.00 

~ ."' 8.00 / 9.00 - 13.00 / 14.00 PECORA G. ore 14.00 I ] 6.00 


RECAPlTl 
• 	 Num ero FAX ufficio • Messina Francesco 

0935638880 093563976 1- 3922206828 - 093 5643306 
• 	 BODelii G razi a no • Pecora Giovanni 


3401054393 0935643364 -3477226428 

• 	 Di Stefano Roberto • Sanfilippo M aria 


093563 1293 - 3389755729 0935 640400 - 3204841 108 

• 	 FasciaDa Maurizio • Vallelunga Sa lva tore 


3791003 81 6 3890095467 

• 	 Fiscella Anton io • Maccarrone G. l van 


3922928171 0935 646404 - ~ 661596206 

• 	 Guglia ndolo Maria 


093 5 63 12 14 - 33337 12209 


. , .. 
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