Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA
A partire da domani

L’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO APERTO
ANCHE SENZA APPUNTAMENTO
Per le informazioni in ordine alle funzioni dei vari servizi comunali in questa fase di
rilancio delle attività produttive nonché per quelle relative agli adempimenti elettorali
Ampliata la possibilità di fruizione dell’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico), collocato
all’interno dei Servizi per il cittadino (Sala Miceti, secondo piano mercato coperto “Il
Borghetto” – piazzale Ragazzi del ’99).
Da domani, infatti, l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) sarà aperto al pubblico anche
senza appuntamento, nei giorni di lunedì: ore 9.00-12.00; martedì: ore 9.00- 12.00 e 14.00
17.30, mercoledì: ore 9.00-12.00; giovedì: ore 9.00-12.00 e 14.00-17.30; venerdì: ore 9.0012.00.
L’apertura è stata disposta con un atto a firma del Commissario straordinario al Comune di
Imola, dott. Nicola Izzo, “al fine di poter garantire la massima informazione possibile all’utenza
in ordine alle funzioni dei vari servizi comunali in questa fase di rilancio delle attività
produttive nonché per le informazioni relative agli adempimenti elettorali”.
Per qualsiasi altra materia che non siano i sopra citati adempimenti elettorali ed attività
produttive resta l’obbligo dell’appuntamento (telefono 0542.602 215 - Fax 0542.602 310 - Email urp@comune.imola.bo.it). Naturalmente rimangono in essere gli appuntamenti già
prenotati.
Inoltre, con lo stesso atto è stata disposta, a partire da mercoledì 5 agosto, sino alla conclusione
delle consultazioni elettorali, l’apertura dell’Ufficio Elettorale, oltre che negli orari di cui sopra,
anche nella giornata di mercoledì a partire dal 05/08/2020 dalle 14.30 alle 17,30 senza
appuntamento per il rilascio delle tessere elettorali.
La disposizione prevede, infine, che “l’accesso deve avvenire nel rispetto delle misure e dei
protocolli di sicurezza, a tutela della salute di utenti e operatori, limitatamente ad una persona
alla volta: i cittadini saranno tenuti ad indossare mascherina, a provvedere all'igienizzazione
delle mani con prodotto fornito all'entrata dell'ufficio pubblico nonché a mantenere la distanza
di almeno un metro dalle persone”.
Imola, 3 agosto 2020
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