
Vademecum aggiornato sulle modalità di accesso ai servizi comunali

Si ricorda che al fine di evitare assembramenti di utenti, allo scopo di tutelare la salute pubblica e nel
contempo  garantire  il  proseguimento  dell’azione  amministrativa,  è  possibile  accedere  ai  servizi
comunali prioritariamente per via telefonica od in via telematica. 
Nel  caso di  particolari  esigenze, in ogni caso da valutare,  sarà comunque possibile concordare un
appuntamento direttamente con gli uffici interessati, che potranno ricevere un utente alla volta.
 
Di seguito, per facilitare gli utenti, si riepilogano contatti e modalità per l’accesso ai servizi comunali:

CENTRALINO:                                                                                            

                                                                                                                                tel. 050/719111

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO  (URP):

e.mail: urp@comune.cascina.pi.it tel. 050/719155

STATO CIVILE:

e.mail: statocivile@pec.comune.cascina.pi.it tel. 050/719375

ANAGRAFE:

e.mail: demografici@pec.comune.cascina.pi.it                        tel. 050/719373-353-224-376-263

demografici@comune.cascina.pi.it                                                               

PROTOCOLLO:

e.mail: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it tel. 050/719235

LAVORI PUBBLICI:

e.mail: llpp@comune.cascina.pi.it                                                    tel: 050/719341

EDILIZIA PRIVATA:

e.mail: edilizia@comune.cascina.pi.it                                               tel. 050/719232

URBANISTICA e S.I.T.:

e.mail: urbanistica@comune.cascina.pi.it             tel. 050/719327

MANUTENZIONI E MAGAZZINO COMUNALE:

e.mail: manutenzioni@comune.cascina.pi.it  tel. 050/719296



AMBIENTE :

e.mail: ambiente@comune.cascina.pi.it tel. 050/719324

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP) – COMMERCIO:

e.mail: commercio@comune.cascina.pi.it tel. 050/719177-291

COMUNICAZIONE E SEGRETERIA STAFF AFFARI GENERALI:

e.mail: fpanaiotti@comune.cascina.pi.it                                           tel. 050/719257

SISTEMI INFORMATIVI:

e.mail: ced@comune.cascina.pi.it                                                     tel. 050/719379-368-337

POLIZIA LOCALE:

Front-office centrale operativa:                                       tel. 050/719355

UOC1 Polizia Amministrativa/Gare Fornitura Beni e Servizi:

e.mail: mmariotti@comune.cascina.pi.it  tel. 050/719367

Ufficio consegna pass disabili:                          tel. 050/719363

UOC2 Procedure sanzionatorieamm.ve/ZTL/Contezioso:

e.mail: contravvenzioni@comune.cascina.pi.it                                      tel. 050/719357-364

UOC3 Pronto Intervento/Incidenti/Presidio territorio:

e.mail: smolesti@comune.cascina.pi.it   tel. 050/719389-366

UOC4 Polizia Giudiziaria/Edilizia/Ambiente/Commercio/TULPS:

e.mail: flemmi@comune.cascina.pi.it    tel. 050/719359

UOC5 Traffico/Supporto giuridico:

e.mail: pmigliorini@comune.cascina.pi.it   tel. 050/719371

UOC6 Centrale Operativa/Servizi del Personale/Segreteria

e.mail: ebarsacchi@comune.cascina.pi.it   tel. 050/719358-355

SERVIZI SOCIALI:          tel. 050/719274

e.mail: agorelli@comune.cascina.pi.it

e.mail: lnannipieri@comune.cascina.pi.it

e. mail: fgiorgione  @comune.cascina.pi.it  



UFFICIO SCUOLA:                                                                 tel. 050/719297

e.mail: nidi: infonidi@comune.cascina.pi.it 

e.mail: scuole dell'infanzia: ktempestini@comune.cascina.pi.it

e.mail: servizi scolastici: ldipaco@comune.cascina.pi.it

UFFICI SPORT/CULTURA/POLITICHE GIOVANILI:             tel. 050/719351-252

e.mail: lbarletta@comune.cascina.pi.it

e.mail: gcarrozzo@comune.cascina.pi.it   

BIBLIOTECA COMUNALE:                                                     tel. 050/719319

e.mail: bibliotec  a@comune.cascina.pi.it  

AVVOCATURA:

e.mail: dnocco@comune.cascina.pi.it            tel. 050/719338

SEGRETERIA DEL SINDACO:

e.mail: mmarrucci@comune.cascina.pi.it tel. 050/719217

PATRIMONIO:

e.mail: patrimonio@comune.cascina.pi.it tel. 050/719304

RAGIONERIA: (determine, contabilità):

e.mail: vbalducci@comune.cascina.pi.it cchiellini@comune.cascina.pi.it tel. 050/719183-223

RAGIONERIA: (mandati): 

e.mail rcasalini@comune.cascina.pi.it mbacci@comune.cascina.pi.it          tel. 050/719256-241

RAGIONERIA: (reversali): 

e.mail mmacchia  @comune.cascina.pi.it                                                        tel. 050/719221

SEGRETERIA GENERALE: 

e.mail: abrossetti@comune.cascina.pi.it sbechini@comune.cascina.pi.it     tel. 050/719240-179

ECONOMATO:

e.mail: mbartolotti@comune.cascina.pi.it pferrucci@comune.cascina.pi.it   tel. 050/719201-268



PERSONALE:

e.mail: personale@comune.cascina.pi.it       tel. 050/719222-219

MESSI COMUNALI :

e.mail: fd  estri@comune.cascina.pi.it     ssaviozzi@comune.cascina.pi.it   tel. 050/719186-169

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE:

e.mail: lnardini@comune.cascina.pi.it                                                    tel. 050/719310

UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE:

e.mail: sgiacomelli@comune.cascina.pi.it                                               tel. 050/719218

UFFICIO CONTRATTI:

e.mail: contratti@comune.cascina.pi.it                                                        tel. 050/719289-181

Si ricorda ai cittadini che lo spostamento è ammesso per:

comprovate esigenze lavorative;

situazioni di necessità;

motivi di salute.


