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Uffici comunali aperti regolarmente ma sono da preferire contatti via mail, 

telefono o web 

 
 

Si informa che gli uffici comunali sono regolarmente aperti e gli orari di apertura al pubblico 

rimangono invariati, ma per precauzione fino al 3 aprile – in ottemperanza al D.P.C.M. del 9 

marzo 2020 - tutti i cittadini sono invitati a comunicare preferibilmente tramite e-mail o 

telefono e  a recarsi in Comune solo per motivi strettamente necessari e, possibilmente, 

previo appuntamento con i singoli servizi comunali. Ciò al fine di evitare il più possibile 

assembramenti di persone in spazi chiusi e consentire, evitando lunghi tempi di attesa in 

condizioni di promiscuità, di corrispondere al meglio alle istanze di ciascun utente nel 

rispetto delle vigenti disposizioni.  

 
Per informazioni sui singoli servizi o contatti si potrà consultare il sito web del Comune 
http://www.comune.pachino.sr.it/ oppure chiamare il Centralino al seguente numero:  
0931-803111 

 

Di seguito si riportano i principali contatti degli uffici con apertura al pubblico: 

UFFICIO PROTOCOLLO 

Orario di normale apertura al pubblico: tutti i giorni dal lunedì al venerdì ore 8,30 - 13,30 
 
Tel. 0931-803104    PEC: protocollo.comune.pachino@pec.it  

 

SERVIZI DEMOGRAFICI – ELETTORALE 

 

Orario di normale apertura al pubblico: lunedì-martedì- giovedì e venerdì ore 8,30 – 12,00  

                                                                   martedì- giovedì 16,00-17,00 

 
Ufficio Anagrafe:                                                          Tel. 0931- 803658  0931- 803668   
Stato Civile                                                                   Tel. 0931 - 803670      
Carte d'identità                                                             Tel. 0931 - 803661    
 
E-mail certificatianagrafe@comune.pachino.sr.it 
 

Per il rilascio dei certificati anagrafici e di stato civile è possibile formulare richiesta tramite mail o 
telefonicamente.  
  

 

 

http://www.comune.pachino.sr.it/
protocollo.comune.pachino@pec.it 
certificatianagrafe@comune.pachino.sr.it
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POLIZIA MUNICIPALE- PROTEZIONE CIVILE 

Telefono:0931- 846282 -    E-mail:  pm@comune.pachino.sr.it   PEC: comandopm@pec.it 
 
Presso il Comando di Polizia municipale, al fine di assicurare sul territorio comunale il 

coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata al rischio sanitario 

connesso all’infezione da corona virus, risulta operativo il Centro Operativo Comunale di 

Protezione Civile (C.O.C.)*   

 

Tel. 335 -5986231 - Numero verde 800016233 in orario d’ufficio. 
 
* Il COC, oltre alle previste attività, grazie alla collaborazione offerta dai Volontari di Protezione 
Civile e dell’Associazione Pronto Farmaco, sta organizzando il servizio  - offerto gratuitamente - di 
trasporto  spesa e farmaci a domicilio in favore degli anziani ultra sessantacinquenni  privi di 
supporto familiare e con difficoltà di deambulazione, secondo modalità che saranno specificate in 
successivo comunicato appena definite. 
 
PUBBLICA ISTRUZIONE  CULTURALI – TURISMO – SPETTACOLO – SPORT 
 
Orario di normale apertura al pubblico: lunedì-mercoledì e venerdì  ore 8,30 – 13,30  
                                                                   martedì- giovedì 16,00-18,00 
 

Tel. 0931-803111         E-mail: istruzione@comune.pachino.sr.it 

 

UFFICIO TECNICO –URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI –SERVIZI CIMITERIALI 

Orario di normale apertura al pubblico: martedì 10,30-13,30   mercoledì 10,30 -13,30 
                                                                    giovedì 16,30 -18,00 

 
Responsabile geom. Corrado Malandrino           tel.          0931- 803231 
 
Urbanistica: 
arch. Giuseppe Cammisuli                                   tel. 0931 - 803224 
geom. Giuseppe Bongiovanni                                  tel.  0931 - 803219 
geom. Antonino Dinatale                                   tel. 0931 - 803229 
 
Lavori pubblici: 
geom. Corrado Pirri                                    tel. 0931 - 803218 
geom. Michele Schembri                                   tel. 0931 - 803228 
 
Servizi cimiteriali:  
Sig.ra Cinzia Amenta                                    tel. 0931 - 803235 
        
E-mail: ufficiollpp@comune.pachino.sr.it    cimitero@comune.pachino.sr.it 

PEC: ll.pp.pachino@aubapec.it      tecnico.pachino@pec.it 

 

 

pm@comune.pachino.sr.it
comandopm@pec.it
istruzione@comune.pachino.sr.it
ufficiollpp@comune.pachino.sr.it
cimitero@comune.pachino.sr.it
ll.pp.pachino@aubapec.it
tecnico.pachino@pec.it
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SERVIZI SOCIALI  

 
Orario di normale apertura al pubblico: lunedì-martedì e giovedì    10,00 – 13,00  
                                                                   martedì- giovedì                 16,00-18,00 
 
Tel. 327-0572635     E-mail : welfarelocale@comune.pachino.sr.it  

Per la trattazione di casi per i quali si richiede l’intervento dell’Assistente Sociale o della Psicologa è 
consigliato fissare un appuntamento telefonico.  
 
UFFICIO TRIBUTI 

 
Entrate                                                                                      Tel. 0931 - 803 307 
TARI ( cartelle spazzatura)                                                       Tel. 0931 - 803 317 
IMU / TASI                                                                                Tel. 0931 - 803 323 
Commercio                                                                               Tel. 0931 - 803 330 
SUAP                                                                                        Tel. 0931 - 803 326 
Idrico (bollette acqua)                                                               Tel. 0931 - 803 313 
E-mail:  ufficiotributi.responsabile@comune.pachino.sr.it  

UFFICIO  TERRITORIO –AMBIENTE – ECOLOGIA 

Acquedotto (segnalazione guasti)                                            Tel. 0931. 803 313 

Ecologia ( segnalazione disservizi rifiuti )                                Tel.  0931-803 305    
                                                                                                          0931-803300 
Segnalazione guasti idrici e fognari  329-3668744  

 
ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
 
Tel.: 0931- 803103     0931- 803118 
 
PEC: osl-comunedipachino@pec.it 
 
Per ulteriori informazioni /comunicazioni, è possibile scrivere alla seguente mail: 
osl@comune.pachino.sr.it 
 
 

 
 
 
Lì, 11 marzo 2020                                                    LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
                                                                                     (Lo Fermo -  Mallemi - Musolino ) 

welfarelocale@comune.pachino.sr.it%20
ufficiotributi.responsabile@comune.pachino.sr.it
osl-comunedipachino@pec.it
osl@comune.pachino.sr.it

