Comune di Galati Mamertino
(Città Metropolitana di Messina)

Settore Tecnico e Gestione del
Territorio
Responsabile arch. Giuseppa Cavolo

Il Settore Tecnico e Gestione del Territorio a far data dal 20/12/2016 è
articolato come appresso:
Servizio
Programmazione,
Pianificazione e
Lavori pubblici

Servizio
Urbanistica ed
Edilizia

Servizio
Gare e Patrimonio

Responsabile
arch. Giuseppa Cavolo

Responsabile
geom. Antonino Truglio

Responsabile
geom. Giacomo
Bontempo

Servizio Manutentivo
e
Politiche ambientali
ed energetiche
Responsabile
geom. Sebastiano
Montagna

Servizi a rete e
Protezione Civile
Responsabile
Geom. Giuseppe
Smiriglia

Il pubblico si riceve esclusivamente
il martedì mattina dalle 11,00 alle 13,00 e il giovedì pomeriggio dalle
15,30 alle 18,00
I signori tecnici potranno essere ricevuti anche nella mattinata di venerdì, dalle 11,00 alle 13,00, esclusivamente
previo appuntamento da concordarsi tramite mail da indirizzarsi a giuseppa.cavolo@comune.galatimamertino.me.it

Informazioni telefoniche potranno essere fornite solo negli stessi giorni ed
orari di ricevimento, possono essere richieste informazioni tramite mail
I soli professionisti che hanno rapporti con questo Ente in qualità di progettisti o D.L. di lavori pubblici, operando in
nome e per conto dell’Ente, possono conferire con il R.U.P. in giornate diverse da quelle di ricevimento previo accordo
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Comune di Galati Mamertino
Settore tecnico e gestione del territorio
con lo stesso
I colleghi in servizio presso questo Ente sono invitati a conferire con il Settore Tecnico dopo le ore 12,00 di ogni giorno, se non
ricorrono motivi di urgenza
I colleghi del Settore Tecnico sono invitati a conferire con la scrivente dopo le ore 11,00 di ogni giorno, se non ricorrono motivi
di urgenza
Il Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del
Territorio
Arch. Giuseppa Cavolo
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