COMUNE DI NICOSIA
IV Settore -Polizia MunicipaleProt.
Nicosia
OGGETTO: Turn:l di servizio e reperibilità del giorno 28 FEBBRAIO 2021

I

· Al Sig. Sindaco
email ufficiogabinetto@comunenicosia.gov.it
All'Albo Pretorio
email albopretorio@comunenicosia.gov.it.
; Al Dirigente del III Settore
. email utc.dirigente@comunenicosia.gov.it
Al Resp. Ufficio coni.le Protezione civile email utc.protezionecivile@comunenicosia.gov.it
Alla Compagnia dei ,Carabinieri
email cpen415200cdo@carabinieri.it
· Al Commissariato dii P.S.
email comm.nicosia.en@pecps.poliziadistato.it
· Alla Tenenza di FinsillZa Nicosia
email enl050000p@pec.gdf.it
Al Distaccamento Pdlizia Stradale
email distpolstrada.nicosia.en@pecps.poliziadistato.it
Al Distaccamento de:iI Vigili del Fuoco
email com.enna@cert.vigilfuoco.it
· Al Corpo Forestale-I~ist. Nicosia
email dnicosia.foreste@regione.sicilia.it
Al Presidio C. Basildtta di Nicosia
email dirsan.nicosia@asp.enna.it
All'Ufficio territoria:Je del Governo-Enna email prefettura.prefen@pec.interno.it
Alla Guardia Medicai
email guardiamedica.nicosia@asp.enna.it
Si porta a conoscer6 che nei giorni festivi il personale di vigilanza presta servizio ordinario
esclusivamente all'e~erno, pertanto durante tale orario è possibile contattare la PM mediante
chiamata al personal~ sotto elencato al cellulare di servizio 3358495481 - o ai cellulari personali
!
sottoindicati.
= ore 09,00/13,00 M.l\CCARRONE/SANFILIPPO
= ore 16,00/20.00 FI~;CELLA/VALLELUNGA

,Inoltre a seguito del Juovo orario di servizio determinato dal Sindaco con determina n. 19/15 si
·trasmette il prospetto IdeI turno del servizio di reperibilità del Corpo di Polizia Municipale ( l'istituto
•opera nei casi di qual:~iasi evento di interesse pubblico) rappresentando la necessità che la
. trasmissione di ogni fax (in particolare quando trattasi di TSO) sia sempre comunicata al
reperibile di turno, es~endo chiusi -durante la suddetta fascia oraria- gli Uffici del Corpo di PM :
·
I

ore 08,00-09,00/13.[)O-14.00:
MACCARRONE/SANFILIPPO
I
: FISCELLA/VALLELUNGA

= ore 14,00-16,00!

Numero FAX ufficio I
0935 638880
i
!•
Bonelli Graziane)
3401054393
.• Gugliandolo Maria
0935631214-33313712209
• Messina France~\co
I

0935639761-392~206828-0935643306

•

I

Pecora Giovannli
.
I
0935-643364-3417226428
i

reg. al n. 1049 del 2'5 FEBB'RAIO 2021

•
•
•
•

Sanfilippo Maria
035640400-3204841108
Vallelunga Salvatore
3890095467
Maccarrone Ivan
0935646404 36615 6206
Fiscella Antonio
3922928171

