
  

 
Comune di Villa d’Almè 
Provincia di Bergamo 

 

 

Stante la situazione di emergenza determinata dal diffondersi del virus Covid-19 e visto il D.P.C.M. 8.3.2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione 
Lombardia ecc.” si informa che, fino a venerdì 3 aprile incluso e salva proroga in relazione all’andamento dell’epidemia, saranno attuate le seguenti   

modalità di apertura e funzionamento di uffici e servizi: 
 

Gli uffici comunali e dell’Unione sono impegnati a garantire le priorità di servizio connesse all’emergenza coronavirus; inoltre devono far fronte 
alle numerose assenze dovute anche alla stagione influenzale; ma soprattutto è comportamento responsabile e conforme al DPCM 8.3.2020 quello 
di evitare di uscire di casa se non per vere necessità. Pertanto si invita la Cittadinanza a rivolgersi agli sportelli solo se strettamente necessario. 
Per eventuali richieste di chiarimenti o segnalazioni di disservizi contattare telefonicamente gli uffici. Per garantire il rispetto delle disposizioni sul 
distanziamento interpersonale, suonare il campanello e seguire le istruzioni del personale e/o della cartellonistica. Sia all’esterno che all’interno 
del municipio mantenere la distanza interpersonale ed osservare le regole generali di igiene in vigore su tutto il territorio nazionale.  
SERVIZI ANAGRAFE 
E STATO CIVILE: 

PRIMA DI ACCEDERE AGLI UFFICI, telefonare al n. 035.6321111-int.2 (anagrafe) per avere istruzioni ed eventuale appuntamento. Se non risponde nessuno, inviare e-mail a 
anagrafe@comune.villadalme.bg.it. Recarsi allo sportello solo in caso di effettiva ed oggettiva necessità ed urgenza (pratiche di nascita o morte); la valutazione compete comunque agli Uffici.   

SERVIZI SOCIALI PRIMA DI ACCEDERE AGLI UFFICI, telefonare al n. 035.6321111-int.7 per avere istruzioni ed eventuale appuntamento. Se non risponde nessuno, inviare e-mail a 
vanna.frosio@comune.villadalme.bg.it oppure giancarlo.cefis@comune.villadalme.bg.it 

SERVIZIO TECNICO 

COMUNALE 

IL RICEVIMENTO DEL PUBBLICO E’ SOSPESO FINO AL 03.04.2020, SALVO ULTERIORI PROROGHE. 
Per eventuali urgenze, fissare appuntamento chiamando il n. 035.6321115, oppure inviando e-mail a :  
elio.signorelli@comune.villadalme.bg.it (Responsabile Servizio Tecnico) 
alfredo.zambruni@comune.villadalme.bg.it (accesso agli atti, manutenzioni) 
rosetta.santangelo@comune.villadlame.bg.it (edilizia privata) 
sara.minelli@comune.villadlame.bg.it (cimitero di Bruntino - 0356321125) 
stefania.lettori@comune.villadalme.bg.it (autorizzazioni paesaggistiche, manutenzioni) 
Le richieste di accesso ad atti amministrativi non saranno processate: il termine di 30 giorni riprenderà a decorrere dal 4 aprile 2020 salvo ulteriori proroghe in relazione all’andamento 
dell’epidemia. 

SERVIZIO TECNICO 

DELL’UNIONE 

l’Ufficio Tecnico dell’Unione dei Comuni Lombarda Almè e Villa d’Almè (servizi cimiteriali, commercio e SUAP) è chiuso al pubblico. 
In caso di decesso si invita l’Agenzia di Onoranze Funebri incaricata a prendere contatti telefonici con l’Ufficio al n. 035.541037-int.6 o tramite e-mail tecnico@unionealmevilladalme.it:  Vi 
verranno fornite indicazioni circa gli adempimenti necessari da eseguirsi. 
Per qualsiasi altra necessità differibile (scadenze concessioni e altre informazioni) si prega di prendere contatti telefonici 035.541037-int.6 (cimitero e commercio) o 035.541037-int.7 (pubblica 
illuminazione, SUAP e rifiuti) o e-mail tecnico@unionealmevilladalme.it o di rinviare a dopo l’emergenza in corso.   

SERVIZIO TRIBUTI IMU: 
PRIMA DI ACCEDERE AGLI UFFICI, telefonare al n. 035.6321111-int.5 per avere istruzioni ed eventuale appuntamento. Se non risponde nessuno, inviare e-mail a 
tributi@comune.villadalme.bg.it  
TA.RI: 
PRIMA DI ACCEDERE AGLI UFFICI, telefonare al n. 035.6321114 per avere istruzioni ed eventuale appuntamento. Se non risponde nessuno, inviare e-mail a 
arrigoni.lorena@unionealmevillladalme.it oppure a pesenti.elena@unionealmevillladalme.it 
Alcuni contribuenti hanno ricevuto l’invito a presentarsi presso lo sportello tributi per chiarimenti relativi alla TA.RI: questa attività è rinviata al mese di aprile, salvo ulteriori proroghe. 

POLIZIA LOCALE PRIMA DI ACCEDERE AGLI UFFICI, telefonare ai numeri 035.541037-int.7  -  035.636134  -  Numero verde 800376715 per avere istruzioni ed eventuale appuntamento. Se non risponde 
nessuno, inviare e-mail a polizialocale@unionealmevillladalme.it 

SERV. PROTOCOLLO Per informazioni su consegne di comunicazioni cartacee, telefonare al numero 035.6321111-int.1 o inviare e-mail a sara.roncalli@comune.villadalme.bg.it oppure sonia.agazzi@comune.villadalme.bg.it 

ISTRUZIONE E 
BIBLIOTECA 

Scuole e biblioteche sono chiuse. Per eventuali informazioni telefonare ai numeri  035.6321111-int.8 (istruzione) o 035.6321111-int.9 (biblioteca). Se non risponde nessuno, inviare e-mail a 
ilaria.piazzoni@comune.villadalme.bg.it (istruzione) oppure erika.marcassa@comune.villadalme.bg.it (biblioteca) oppure giancarlo.cefis@comune.villadalme.bg.it 
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