
 

  CORONAVIRUS, MODIFCHE ALL'ATTIVITA'  

DEGLI UFFICI COMUNALI  

 

A tutela della salute sia dei dipendenti comunali che dell'utenza tutta, si 

rivolge un accorato INVITO A TUTTA LA CITTADINANZA a non recarsi 

presso gli uffici comunali, di persona, se non strettamente necessario. 

Sono stati attivati, in ogni settore, modalità di contatto a distanza per 

garantire, comunque, ogni risposta al cittadino, come di seguito indicato 

 

 

 

SETTORE AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO E SEGRETERIA DEL 

SINDACO E DEGLI ASSESSORI 

Recarsi agli sportelli  o presso l’Ufficio del Sindaco o degli Assessori SOLO PREVIO 

CONTATTO TELEFONICO, rimandando al termine delle misure di emergenza tutto ciò 

che non è urgente e strettamente necessario.  

Anche per il semplice ritiro di documenti, occorre concordare un appuntamento con gli 

uffici, al fine di contingentare gli accessi. 

 

CONTATTI 

- TEL. CENTRALINO: 059.709911 

- TEL. UFFICIO AFFARI GENERALI, SEGRETERIA SINDACO, ASSESSORI: 059.709966 

UFFICIO PROTOCOLLO: 059.709922 

MAIL: merighi.e@comune.guiglia.mo.it, guiglia@comune.guiglia.mo.it 

PEC: comuneguiglia@cert.comune.guiglia.mo.it 
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SETTORE TRIBUTI – SEZIONE IMU, TASI E GESTIONE FISCALE. 

Recarsi allo sportello SOLO PREVIO CONTATTO TELEFONICO, rimandando al termine 

delle misure di emergenza tutto ciò che non è urgente e strettamente necessario.  

Anche per il semplice ritiro di documenti, occorre concordare un appuntamento con 

l’ufficio, al fine di contingentare gli accessi. 

Tutte le operazioni si svolgeranno solo previo appuntamento, negli orari di apertura al 

pubblico. 

CONTATTI 

- Tel. CENTRALINO: 059.709911 

- nelle giornate di apertura dell’ufficio  Telefono UFFICIO IMU: 059-709979 (Roli Stefano) 

- nelle altre giornate per appuntamenti Telefono UFFICIO URP: 059-709922 (Signora Elisabetta) 

- MAIL:  imu@comune.guiglia.mo.it 

 

 

SETTORE DEMOGRAFICI – TRIBUTI 

Recarsi allo sportello SOLO PREVIO CONTATTO TELEFONICO, rimandando al termine 

delle misure di emergenza tutto ciò che non è urgente e strettamente necessario.  

Per il ritiro di documenti, occorre concordare un appuntamento con l’ufficio, al fine di 

contingentare gli accessi. 

POLIZIA MORTUARIA, SERVIZI CIMITERIALI E STATO CIVILE: 

Tutte le operazioni si svolgeranno solo previo appuntamento. 

RILASCIO CARTA DI IDENTITA’: 

Solo previo appuntamento, in caso di documento scaduto e smarrito/rubato, con relativa 

denuncia dei Carabinieri. 

In ogni caso si invita la cittadinanza ad utilizzare documenti di identità equipollenti: patente 

di guida, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla 

conduzione di impianti termici, porto d’armi e tutte le tessere di riconoscimento, purché 

munite di fotografia e di timbro o un’altra segnatura equivalente emessa da 

un’amministrazione dello Stato.  

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE - in vigore dal 9 maggio 2012 

L’ufficio si renderà disponibile telefonicamente per fornire supporto nella compilazione dei 

moduli, reperibili QUI. 

Comune di Guiglia  Uffici  Settore Servizi Demografici e Tributi (Gestione 

TARI/TOSAP)  Settore Servizi Demografici - Cambio di residenza in tempo reale. 

Tutta la modulistica può essere inoltrata per via telematica, a mezzo raccomandata o per 

fax. 
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RILASCIO DUPLICATI TESSERE ELETTORALI 

Tale servizio, differibile, è temporaneamente sospeso, essendo stato rimandato a data da 

destinarsi il Referendum prima fissato per il 29 marzo 2020. 

URP  

L’ufficio è a disposizione per chiarimenti ed informazioni circa le disposizioni in vigore e gli 

eventuali ulteriori aggiornamenti. 

In ogni caso la cittadinanza è invitata a non recarsi allo sportello, ma a prediligere i contatti 

telefonici o via mail. 

GESTIONE TOSAP 

Le istanze vanno inoltrate in modalità telematica. 

Si riceve solo previo appuntamento. 

CONTATTI: 

- CENTRALINO: 059.709911 

- UFFICIO ANAGRAFE: 059.709961; 059.709922; 059.709960 

- MAIL: chiappelli.e@comune.guiglia.mo.it; merighi.e@comune.guiglia.mo.it; 

poggi.g@comune.guiglia.mo.it 

 

 

 

SETTORE BIBLIOTECA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO E 

TURISMO 

Recarsi allo sportello solo previo contatto telefonico, rimandando al termine delle 

misure di emergenza tutto ciò che non è urgente e strettamente necessario. 

Anche per il semplice ritiro di documenti, concordare un appuntamento con l’ufficio, al fine 

di contingentare gli accessi. 

CONTATTI: 

- TEL. CENTRALINO: 059.709911 

- TEL. UFFICIO CULTURA: 059.709951 

- MAIL: ferrari.l@comune.guiglia.mo.it 
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SETTORE EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - SUAP - AMBIENTE - 

ANAGRAFE CANINA 

I tecnici dell'ufficio ricevono solo su appuntamento, quando possibile in forma 

telefonica o via Skype, garantendo i normali orari di ricevimento. 

Si invitano cittadini e tecnici privati ad utilizzare la modulistica presente sul sito del 

Comune per presentare istanze in modalità telematica. 

Anche per accedere allo sportello per ritirare documenti, per anagrafe canina o altro, 

occorre contattare prima l'Ufficio, in modo da regolare gli accessi. 

CONTATTI: 

- TEL. : 059.709981 

- MAIL: denicola.d@comune.guiglia.mo.it, cassanelli.m@comune.guiglia.mo.it, 

uccellari.f@comune.guiglia.mo.it 

- SKYPE: "Ufficio Tecnico - SUAP - Comune di Guiglia" o mail "uccellari.f@comune.guiglia.mo.it" 

 

 

 

SPORTELLO - SERVIZIO CLIENTI HERA 

Chiuso sino al 3 aprile compreso. 

Il servizio telefonico è a disposizione negli orari: lun. a ven. 8-22 /sab. 8-18 

CONTATTI: 

- TEL servizio clienti - Famiglie:  800.999.500 

- TEL servizio clienti - Business: 800.999.700 

- http://www.servizionline.gruppohera.it 

- APP "My Hera" 
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SETTORE LAVORI PUBBLICI DEMANIO PATRIMONIO 

Recarsi allo sportello SOLO PREVIO CONTATTO TELEFONICO, rimandando al termine 

delle misure di emergenza tutto ciò che non è urgente e strettamente necessario. 

Anche per il semplice ritiro di documenti e la Segnalazioni di problemi, occorre concordare 

un appuntamento con l’ufficio, al fine di contingentare gli accessi. 

RELATIVAMENTE ALLE FUNZIONI: 

1. Gestione del patrimonio immobiliare (strade, scuole, municipio, castello, biblioteca, ex 
ostello, cimiteri, impianti sportivi, verde pubblico, aree giochi attrezzate); 

2. Gestione del patrimonio mobiliare (attrezzature ed automezzi in dotazione al personale 
manutentivo, attrezzature, automezzi ed arredi in dotazione agli uffici comunali, attrezzature 
ed arredi in dotazione alle scuole, attrezzature ed arredi in dotazione agli impianti sportivi, 
attrezzature ed arredi in dotazione al castello ed all’ex ostello, attrezzature ed arredi in 
dotazione alle aree giochi attrezzate); 

3. Manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare (strade, scuole, municipio, castello, 
biblioteca, ex ostello, cimiteri, impianti sportivi, verde pubblico, aree giochi attrezzate); 

4. Manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare (attrezzature ed automezzi in dotazione al 
personale manutentivo, attrezzature, automezzi ed arredi in dotazione agli uffici comunali, 
attrezzature ed arredi in dotazione alle scuole, attrezzature ed arredi in dotazione agli 
impianti sportivi, attrezzature ed arredi in dotazione al castello ed all’ex ostello, attrezzature 
ed arredi in dotazione alle aree giochi attrezzate); 

5. Gestione delle nuove opere pubbliche (pianificazione, programmazione triennale ed annuale, 
progettazioni interne, coordinamento incarichi esterni di progettazione e direzione lavori, 
RUP); 

6. Gestione sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/’08 (attività tecnico-amministrativa di supporto al 
RSPP esterno per valutazione dei rischi, piani di emergenza, formazione del personale); 

7. Gestione amministrativa e contabile del settore (front-office negli orari di apertura al pubblico, 
back-office negli altri orari, statistiche, coordinamento del personale manutentivo, atti 
amministrativi come determine e delibere, impegni di spesa e liquidazione delle fatture); 

Le istanze vanno inoltrate in modalità telematica. 

Si riceve solo previo appuntamento. 

CONTATTI: 

- TEL. CENTRALINO: 059.709911 

- TEL. UFFICIO Lavori Pubblici Demanio Patrimonio : 059.709980; 059.709988; 059.709970 

- MAIL: gherardi.e@comune.guiglia.mo.it, pincelli.c@comune.guiglia.mo.it, 

amidei.l@comune.guiglia.mo.it 
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SETTORE RAGIONERIA 

Recarsi all'ufficio solo se necessario e sempre previo contatto telefonico, negli orari 

di apertura al pubblico. 

 

CONTATTI: 

- TEL. : 059.709971 

- MAIL: mariani.l@comune.guiglia.mo.it 

 

 

 

 

POLIZIA LOCALE 

Il presidio di Guiglia, al fine di contingentare l'accesso ai locali aperti al pubblico ed 

ottemperare alle disposizioni, riceve solo previo appuntamento telefonico. 

 

CONTATTI: 

- CELL. : 344.2769513 

- MAIL: elena.corsini@terredicastelli.mo.it 

 


