
NUOVE E TEMPORANEE MODALITA’ DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI DEL

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino

Premesso che
- l’emergenza sanitaria internazionale legata al diffondersi del contagio da COVID-19 ha

comportato la  necessità  di  adottare  tutte  le  misure  possibili  atte  a  tutelare  la  salute  pubblica e

contrastare la diffusione del virus;

- rimane in corso lo stato di emergenza sanitaria e la conseguente necessità di adottare rigorose

misure di prevenzione del contagio nei rapporti sociali;

Considerato che
- occorre garantire il regolare svolgimento delle funzioni amministrative e l’erogazione dei servizi

pubblici di competenza di questo Settore, nella massima sicurezza e nel rispetto dei protocolli anti-

contagio.

DISPONE

che a partire dal 09.11.2020 e fino al 31.01.2021, per le finalità in premessa citate, tutti gli uffici del

Settore Servizi al Cittadino ubicati al Viale dell’Università n. 10 saranno aperti al pubblico con le

seguenti modalità:

- i cittadini dovranno preventivamente concordare un appuntamento con l’ufficio presso il quale  

devono svolgere la pratica, indicando le ragioni della richiesta e dell’eventuale urgenza, secondo gli

orari     sotto indicati  :

Ufficio Giorni Orario Contatti Per Prenotazione

Protocollo
Generale

Lun – Mer – Ven

Mart

Giov

08.30 -11.30

11.00 –

12.30

11.00 – 12.30

15.30 –17.00

0824/772280 – 611 – 612 – 630

protocollogenerale@pec.comunebn.it 

giuseppe.varricchio@comunebn.it

Assegno
Maternità e

Nucleo
Familiare

Lunedi 

Mercoledi

Giovedi

10.00 –13.00

10.00 -13.00

15.00 -17.00

0824/772280 – 611- 612- 630

ciullo.luigi@comunebn.it

Servizi 
Cimiteriali

Martedi

Giovedi

Venerdi

11.00 – 12.30

15.00 -17.00

08.30 –11.30

09.00 -12.00

0824/77637 – 615 -603 – 624

cimitero@comunebn.it

cimitero@pec.comunebn.it

SGATE Martedi 08.30 –11.30 0824/77281 – 604



(bonus luce,
acqua e gas)

Mercoledì

giovedì

08.30 – 11.30

08.30 – 11.30
servizisociali@comune.benevento.it

Venerdi 11.00 – 13.00

Servizi Lunedì, martedì, 0824/772281 – 668 – 605 – 601 – 621 – 685

- 606

servizisociali@comune.benevento.it

Sociali
Professionali

(PUA)

mercoledì e 

venerdì dalle ore

09.00 alle ore

11.30

Giovedì dalle ore

15.30 alle ore

17.00

Il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino
Dr. Alessandro Verdicchio



SETTORE AFFARI GENERALI-SERVIZI DEMOGRAFICI

ufficio giorni orario contatti per prenotazione

Ufficio
Messi

Da Lunedi a
Venerdi
(previo

appuntamento
Telefonico)

09.00
12.00

08247722263
08247722236
08247722233
08247722234

segreteria@comune.benevento.it

Tutti i giorni
09.00

0824772844 servizidemografici@pec.comunebn.itUffici 12.00
Demografici Martedì e 15.30

Giovedi 17.30

Carte
Identità

Elettronica

previo

appuntamento

telefonico con
Ufficio U.R.P.

0824772832

0824772833

0824772447

Ufficio
Verbali
VV.UU.

Martedì e

Giovedi

09.00
12.00

0824772700
poliziamunicipale@comunebn.it ;

poliziamunicipale@pec.comune.it

SETTORE OO.PP. – U.O. SERVIZIO TRAFFICO E MOBILITA’

ufficio giorni orario
contatti per

prenotazione
tel.

contatti per prenotazione mail - pec

Protocollo Lunedì 9.00

11.00
0824/772490

amministrativollpp@comune.benevento.it

lavoripubblici@pec.comunebn.it

Protocollo SAS Mercoledì
9.00

11.00 0824/772419
amministrativollpp@comune.benevento.it

lavoripubblici@pec.comunebn.it

Servizio 
amministrativo

Venerdì 9.00
11.00

0824/772831-
454

amministrativollpp@comune.benevento.it
lavoripubblici@pec.comunebn.it

SETTORE URBANISTICA-VERDE PUBBLICO

Al fine di rispettare le misure adottate dal Governo con il DPCM del
02.03.2021  volte  al  contenimento  del  contagio  da  Coronavirus,  si
avvisa  che  per  tutta  la  durata  dell'emergenza,  le  attività  di
ricevimento degli uffici, saranno limitate alle pratiche urgenti nella
sola giornata di MERCOLEDI previo appuntamento da concordare ai
seguenti numeri: 
0824/772423-772424 per Urbanistica 
0824/772516 per Attività Produttive 
Le richieste  di  appuntamento possono essere prenotate anche via
mail ai seguenti indirizzi: 
urbanistica@comune.benevento.it 
iadicicco.antonio@hotmail.it.



rilevamento della temperatura dei soggetti esterni/tecnici, dovrà essere effettuato presso il termo scanner situato all’ingresso dell’ufficio
(porta principale) e annotata su apposito registro che sarà custodito dal Sig. Armando Penna nei pressi dell’ingresso al Settore Urbanistica.

giorni orario
contatti per 

prenotazione tel. Contatti mail - pec

Mercoledì
9.00

11.00
0824/772427 urbanistica@pec.comunebn.it 

suecomunebn@pec.comunebn.it

0824/772443 suap@pec.comunebn.it

Venerdì
9.00

11.00
Per il Verde Pubblico

0824 772486
urbanistica@pec.comunebn.it

Il Dirigente Arch. Antonio Iadicicco riceve (previo appuntamento telefonico, chiamando al seguente numero

0824/772481) il Mercoledì dalle 9:00 alle 11:00 per il Servizio Urbanistica e Verde Pubblico.

Servizio Attività Produttive – Suap e Commercio
Rilevamento della temperatura dei soggetti esterni/tecnici, dovrà essere effettuato presso il termo scanner situato all’ingresso dell’Ufficio e

annotata su apposito registro che sarà custodito e controllato dalla Sig.ra Russo Gaetana.

giorni orario
contatti per 

prenotazione tel.

Mercoledì 9.00
11.00 0824/772502

Venerdì 9.00
11.00

il Dirigente Arch. Antonio Iadicicco, riceve (previo appuntamento telef. al numero 0824/772502), il Giovedì pomeriggio
dalle ore 16:00 alle ore 18:00.


