
SERVIZI ASSEGNATI DATI RESPONSABILE UBICAZIONE DELL'UFFICIO SERVIZI ASSEGNATI:
Responsabile del servizio

 Piazza Santa Caterina 2
Delfino Marisa cat. D6
Telefono: 0183406462 interno 5
Fax: 0183 961127

Responsabile del servizio

 Piazza Santa Caterina 2
Delfino rag. Emilia cat. D6
Telefono: 0183406462 int. 6
Fax: 0183 961127

Responsabile del servizio

Salita al Castello nr. 15

Zampino arch. Mariano
Telefono: 0183 406462 int. 2
Fax: 0183 404796

Responsabile del servizio

Via Aurelia nr. 59
Di Bernardino Ugo cat. D2
Telefono e fax 0183408178

Responsabile del servizio:

Salita al Castello nr. 15
Liberati Gabriella cat. D3
Telefono 0183406462 int. 4
Fax 0183404796

Responsabile del servizio:

Salita al Castello nr. 15

Severoni Giovanna cat. D5
Telefono 0183406462 int. 1
Fax 0183404796

SERVIZIO DEMANIO – 
CULTURA - TURISMO – 

IAT 

Demanio marittimo. Ufficio IAT, cultura, servizi sportivi, 
manifestazioni turistiche, uffcio turismo. Agente contabile. 
Adozione degli atti di gestione e/o determinazioni attiennti i 

servizi assegnati
email: cultura@cervo.com

SERVIZIO FINANZIARIO E 
FESTIVAL 

Redazione e regolare tenuta del bilancio dell'Ente. Economato. 
Contabilità Fiscale dell'Ente. Tenuta dello Stato partimoniale e 
degli inventari. Festival di Musica da Camera. Certificazione 
dei crediti. Adozione degli atti di gestione e/o determinazioni 

attiennti i servizi assegnatiemail: ragioneria@cervo.com

SERVIZI TECNICI E 
MANUTENTIVI

Edilizia pubblica e privata., Lavori pubblici, urbanistica e 
gestione del territorio. Gestione immonili di proprietà comunale 

esecuzione lavroi urAdozione degli atti di gestione e/o 
determinazioni attinenti i servizi assegnatiemail: edil-privata@cervo.com

         lavoripubblici@cervo.com

POLIZIA LOCALE – 
ATTIVITA' PRODUTTIVE – 

PROTEZIONE CIVILE

Polizia municipale, viabilità,vigilanza, notificazione atti. 
Protezione civile, custodia cani randagi, commercio, attività 
produttive, agente contabile nei servizi assegnat i. Adozione 

degli atti di gestione e/o determinazioni attiennti i servizi 
assegnati

email: pol-municipale@cervo.com
         pol-municipale2@cervo.com

SERVIZIO TRIBUTI E 
SCOLASTICI

Tributi comunali, gestione imposte, tasse, canoni e tributi 
comunali. Servizi scolastici. Trasparenza. Albo pretorio. 

Adozione degli atti di gestione e/o determinazioni attiennti i 
servizi assegnati

email: tributi@cervo.com

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
E SOCIALI

Elettorale, anagrafe, stato civile, leva archivio, copia e 
protocollo. Affari generali, tenuta dei registri delle deliberazioni 
di giunta e consiglio comuanle. Personale. Agente contabile 

dei servizi assengati servizi sociali sicurezza accessi al CNSD. 
Adozione degli atti di gestione e/o determinazioni attinenti i 

servizi assegnati
email: demografici@cervo.com
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