
 
COMUNE DI RODIGO 

Provincia di Mantova 

AVVISO 
 

EMERGENZA CORONAVIRUS: APERTURA UFFICI COMUNALI 

SU APPUNTAMENTO 
 
In seguito alle disposizioni dell'ultimo Decreto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri emesso in data 08/03/2020, in un’ottica di 
contenimento e prevenzione della diffusione del COVID-19, gli uffici 
comunali erogheranno servizi al pubblico limitatamente ad esigenze 
indifferibili e urgenti previo appuntamento, sino a ulteriori successive 
disposizioni. 
 
Per appuntamenti e informazioni potete contattare ogni singolo Ufficio o 
servizio ai recapiti indicati sul sito istituzionale del Comune di Rodigo (MN) 
www.comune.rodigo.mn.it  o  riportati nell’allegato. 
 
Tale misura si rende necessaria per evitare la possibile diffusione del virus 
alla generalità dei dipendenti con conseguente blocco totale dei servizi 
comunali in un momento in cui il Comune ancora di più vuole esserci per 
la propria comunità. 

 
IL SINDACO 

Dott. Gianni Grassi 

Rodigo, 9 marzo 2020  

http://www.comune.rodigo.mn.it/


Si avvisa la cittadinanza che nel rispetto, nell’interesse e nella tutela della salute di tutti (cittadini e 

operatori comunali) gli uffici sono aperti solo per effettive e urgenti necessità.  

Per URGENZE potete utilizzare il VIDEOCITOFONO posto a  lato della porta di ingresso. 
 
E’ inoltre possibile contattare gli uffici telefonicamente o tramite mail per eventuali richieste e 
informazioni.  
 
Centralino 0376 684211 
e-mail: info@comune.rodigo.mn.it              pec: comune.rodigo@pec.regione.lombardia.it 
 
SPORTELLO AL CITTADINO – UFFICIO INFORMAZIONI - SERVIZI DEMOGRAFICI (ANAGRAFE, 
ELETTORALE-LEVA, STATO CIVILE)  
Tel: 0376-684211     e-mail: sportello@comune.rodigo.mn.it  
 
UFFICIO SEGRETERIA – AFFARI GENERALI –  MESSO COMUNALE  
tel.0376-684207 / 0376-684208     e-mail: segreteria@comune.rodigo.mn.it  
 
UFFICIO RAGIONERIA 
tel.0376-684202     e-mail: elena.furlani@comune.rodigo.mn.it  
 
UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE -  SUAP – SERVIZI INFORMATICI  
tel. 0376 -684210     e-mail: commercio@comune.rodigo.mn.it  
 
UFFICIO TRIBUTI 
0376-684218   e-mail: tributi@comune.rodigo.mn.it  
 
UFFICIO TECNICO 
Opere Pubbliche - Manutenzioni  
tel. 0376-684229    e-mail: marco.morselli@comune.rodigo.mn.it  
Urbanistica - Edilizia Privata 
Tel. 0376-684205   e-mail: alessio.brunelli@comune.rodigo.mn.it  
Servizio Ambiente-Rifiuti 
Tel.0376-684206  e-mail: rifiuti@comune.rodigo.mn.it  
 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI 
Tel.: 0376-684224      e-mail: sociali.scolastici@comune.rodigo.mn.it  
 
Assistente Sociale (riceve previo appuntamento)  
Tel.: 0376-684226      e-mail: assistente.sociale@comune.rodigo.mn.it  
 
COMANDO DI POLIZIA LOCALE 
Tel ufficio PL.: 0376-684220  Cellulare Emergenze 335-7472733 
e-mail: polizia@comune.rodigo.mn.it 
Per segnalazione di sicurezza urbana scaricare l’app “1SAFE” 
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