
 

 
 

CITTÀ DI RACALE 
(Provincia di Lecce) 

 
ACCESSO LIMITATO AGLI UFFICI  COMUNALI 

 
 

Si informano tutti i cittadini che, come prescritto dal Decreto Legge del 7 Gennaio 
2022 n.1, 

dal 01/02/2022 e fino al 31/03/2022 

l’accesso agli uffici comunali è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di 
una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art. 9, comma 2, del Decreto 
Legge n° 52/ 2022, convertito con modificazioni nella Legge n. 87 del 17.6.2021, di 
seguito indicate: 

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o 
della somministrazione della relativa dose di richiamo; 



b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento 
prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri 
stabiliti con le circolari del Ministero della salute; 
 
c) effettuazione di test antigenico rapido (valido 48 ore) o molecolare (valido 72 ore), 
quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare 
del Ministero della salute, con esito negativo al virus  SARS-CoV-2; 
 
c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di 
vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della 
relativa dose di richiamo; 
 

Questo Comune è pertanto obbligato a verificare che chiunque voglia accedere agli 
Uffici Comunali sia in possesso di una delle suddette certificazioni e, se privo, a non 
consentirne l’accesso. 
 
In considerazione di tanto s’invitano i cittadini e chiunque altro voglia accedere agli 

Uffici Comunali per il periodo compreso tra il 01/02/2022 al 31/03/2022,  a 
munirsi di una delle suddette certificazioni.    
 
Inoltre, per garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori comunali l’accesso 
agli Uffici viene temporaneamente organizzato come segue: 
 

• PRIORITARIAMENTE previo appuntamento da fissare con i singoli 

uffici ai numeri di telefono o e-mail di seguito riportati (si prega di 
telefonare esclusivamente nei giorni e negli orari di apertura degli 
uffici al pubblico). 

 
 

• SOLO IN CASO DI GRAVE E COMPROVATA URGENZA sarà 
consentito l’accesso senza il previo appuntamento presso la sede degli 
Uffici Comunali: in tal caso, in attesa del proprio turno, i cittadini 
attenderanno fuori dall’Ufficio.   

 

Nella logica della prevenzione ANTI-COVID, si raccomanda a tutti di 
evitare il più possibile di recarsi presso gli sportelli comunali, utilizzando 
invece le comunicazioni telefoniche o email. 

 



L’orario di ricevimento del pubblico è il seguente:  

 

 

 
 

 

 

 

Per gli Uffici Assetto del Territorio, Commercio, LL.PP. e Ufficio Servizi 
Sociali l’orario di apertura al pubblico è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

Per l’Ufficio Protocollo l’orario di apertura al pubblico è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Non possono accedere agli uffici persone che risultano affette da 
sintomatologie da infezioni respiratorie e temperatura superiore a 37.5 °C.  

Giorni dalle ore alle ore 

Lunedì 10:00 12:00 

Martedì 10:00 12:00 

Mercoledì Chiusura 

Giovedì 
08:30 
15:30 

13:00 
17:30 

Venerdì Chiusura 

Giorni dalle ore alle ore 

Lunedì Chiusura 

Martedì 10:00 12:00 

Mercoledì Chiusura 

Giovedì 
08:30 
15:30 

13:00 
17:30 

Venerdì Chiusura 

Giorni dalle ore alle ore 

Lunedì 10:00 12:00 

Martedì 10:00 12:00 

Mercoledì 10:00 12:00 

Giovedì 
08:30 
15:30 

13:00 
17:30 

Venerdì 10:00 12:00 



 
E’ comunque obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie. 
 

 

DI SEGUITO I RECAPITI DEGLI UFFICI, DA CONTATTARE PER PRENOTARE 
L’APPUNTAMENTO: 

 

CENTRALINO 08323/902311 

SETTORE PRIMO 
“ORGANI ISTITUZIONALI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Servizi Amministrativi, Contenzioso, Contratti, Servizi Demografici, 
 Servizi Socio Assistenziali, Affari Generali 

 
Responsabile Tel 0833 / 902324 – affarigenerali@comune.racale.le.it 
 
UFFICIO PROTOCOLLO  
Tel 0833 / 902310 – protocollo@comune.racale.le.it 
UFFICIO LEGALE  
Tel 0833 / 902328 – ufficiolegale@comune.racale.le.it 
UFFICIO SEGRETERIA 
Tel 0833 / 902345   
UFFICI ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE  
Tel 0833 / 902322  -  Tel 0833 / 902337  - ufficioanagrafe@comune.racale.le.it 
– ufficioelettorale@comune.racale.le.it 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI  
Tel 0833 / 902341 – servizisociali@comune.racale.le.it 
 

 
SETTORE SECONDO “SERVIZI FINANZIARI” 

Ragioneria e Servizi Finanziari, Economato, Tributi e Personale 
Responsabile Tel 0833 / 902315  - ragioneria@comune.racale.le.it 
 
UFFICIO RAGIONERIA 
Tel. 0833 / 902336  - ragioneria@comune.racale.le.it 
  
UFFICIO TRIBUTI  
Tel. 0833 / 902342 – ufficiotributi@comune.racale.le.it 
Tel 0833 / 902332 (IMU e TASI) 



Tel 0833 / 902338 (TARI) 
 
UFFICIO PERSONALE 
Tel 0833 / 902320 – ufficiopersonale@comune.racale.le.it 

 

 
SETTORE TERZO “ASSETTO DEL TERRITORIO” 

Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP, Demanio e Commercio 
Responsabile Tel 0833 / 902351  - serena.chetta@comune.racale.le.it 
 
UFFICIO  URBANISTICA 
Tel 0833 /902323 – leonardo.liviello@comune.racale.le.it 
 

 

SETTORE QUARTO “LAVORI PUBBLICI” 
Lavori Pubblici, Patrimonio, Catasto, SIT, Ambiente, Polizia Cimiteriale,  

Servizi Tecnici Manutentivi 
Responsabile Tel 0833 / 902325  - gianfranco.manco@comune.racale.le.it  
 
UFFICIO LL.PP 
Tel 0833 / 902344 – armando.cozzolino@comune.racale.le.it 

 

 
SETTORE QUINTO  “POLIZIA MUNICIPALE” 

Viabilità – Polizia Annonaria – Polizia Ambientale – Polizia Amministrativa 
Responsabile  Tel 0833 / 902326 – comandantepm@comune.racale.le.it 
 
UFFICIO  POLIZIA LOCALE  
Tel 0833 902334  
Tel 0833 902335   

 


