
 
 

CITTA’ DI NOCERA INFERIORE 
PROVINCIA DI SALERNO 

Piazza A. Diaz, n. 1 – 84014 – Nocera Inferiore (SA) 
 

AVVISO 

Considerato il momento di emergenza sanitaria in atto e le  nuove misure normative 
intervenute nei giorni scorsi, sia a livello nazionale, sia a livello regionale, volte al 
contenimento del rischio di contagio da Coronavirus (COVID-19), è necessario 
ridurre al minimo indispensabile la presenza di pubblico presso gli uffici comunali; 
VISTO il D.P.C.M. del 13.10.2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19»”; 
VISTO il D.P.C.M. del 18.10.2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19»”; 
VISTO il D.P.C.M. del 02.03.21 recante «Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in 
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 
VISTA infine l’ordinanza del Ministero della Salute del 05.03.21 avente ad oggetto 
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania”, che dispone 
l’applicazione, per la Regione Campania, delle disposizioni di cui al capo V del 
DPCM del 02.3.21, relative alla c.d. ZONA ROSSA, con tutte le connesse 
limitazioni e restrizioni, stante l’alta incidenza settimanale dei contagi rilevati;  

 
SI COMUNICA CHE 
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Con decorrenza dal giorno 08.03.2021 e sino a tutto il giorno 06.04.2021, salvo 
ulteriori proroghe, tutte le attività di ricevimento del pubblico da parte degli Uffici 
comunali sono sospese, ad esclusione di attività di comprovata, motivata ed 
indifferibile urgenza, per le quali sarà indispensabile prenotare specifico 
appuntamento direttamente con l’Ufficio comunale di interesse, ai recapiti di 
seguito indicati. 
Per ogni ulteriore e diversa attività per la quale non sia indispensabile la presenza 
fisica presso gli Uffici comunali, si invita la cittadinanza ad utilizzare i numeri 
telefonici di seguito riportati, relativi ai vari Servizi comunali, al fine di ricevere 
indicazioni per la fruizione dei servizi di interesse attraverso canali telematici. 
 

IL DIRIGENTE AA.GG.II. 
Dott.ssa Silvia Esposito 

firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/93 
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RECAPITI UTILI 

Settore Tel. Email Pec Altre 
info 

SETTORE 
LAVORI 

PUBBLICI 

    

Lavori Pubblici 0813235248 lavori 
pubblici@comune.noce

ra-inferiore.sa.it  

  

Servizio Cimitero 0813235325 vincenzo.bottiglieri@c
omune.nocera-
inferiore.sa.it  

  

Servizio Patrimonio 0813235322 giuseppe.zarra@comun
e.nocera-inferiore.sa.it  

  

SETTORE 
AFFARI 

GENERALI ED 
ISTITUZIONALI 

    

Segreteria Generale 0813235205 segreteria.generale@co
mune.nocera-
inferiore.sa.it  

  

Segreteria Sindaco 0813235204 carmine.romano@com
une.nocera-

inferiore.sa.it; 
maddalena.esposito@c

omune.nocera-
inferiore.sa.it 

 

  

Avvocatura civica 0813235213  avvocatura@pec
.comune.nocera-

inferiore.sa.it  

 

Archivio 0813235215 francesco.ferraioli@co
mune.nocera-
inferiore.sa.it  

  

Anagrafe 0813235429 francesco.santamato@c
omune.nocera-
inferiore.sa.it  

  

Elettorale 0813235472 elettorale@comune.noc
era-inferiore.sa.it  

  

Stato civile 0813235432 giovannina.andretta@c
omune.nocera-
inferiore.sa.it  

  

Carte d’Identità 0813235401 luisa.muccioli@comun   
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e.nocera-inferiore.sa.it  
SETTORE 

TERRITORIO ED 
AMBIENTE 

    

Territorio ed 
ambiente 

 territorioeambiente@c
omune.nocera-
inferiore.sa.it  

  

Protezione civile 0813235282 protezione 
civile@comune.nocera

-inferiore.sa.it  

  

Sportello Unico 
Edilizia (SUE) 

0813235320 sue@comune.nocera-
inferiore.sa.it  

  

Ufficio di Piano 0813235262 ufficiodipiano@comun
e.nocera-inferiore.sa.it  

  

Ambiente ed 
ecologia 

0813235290 ambiente.ecologia@co
mune.nocera-
inferiore.sa.it  

  

SETTORE 
ECONOMICO 
FINANZIARIO 

    

Tributi 08135235551 Responsabile TARI:        
rosalba.forte@comune.

nocera-inferiore.sa.it 
 

Responsabile IMU:         
anna.benigno@comune
.nocera-inferiore.sa.it 

 
Responsabile 

CIMP/COSAP:  
antonella.bove@comun
e.nocera-inferiore.sa.it 

 
Responsabile 
Contenzioso: 

raffaele.falcone@comu
ne.nocera-inferiore.sa.it 

 

  

SUAP 0813235577 maria.serio@comune.n
ocera.nocera-
inferiore.sa.it 

 

  

Servizio Ragioneria 0813235220 angela.damore@comun
e.nocera-inferiore.sa.it 

 

  

Economato 0813235217 assunta.morchio@com   
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une.nocera-
inferiore.sa.it 

 
POLIZIA 
LOCALE 

    

Polizia Locale  polizia.locale@comune
.nocera-inferiore.sa.it  

  

  
0813235434 

 

giuseppe.dellaporta@c
omune.nocera-
inferiore.sa.it  

  

POLITICHE 
SOCIALI 

    

Contrassegni H 081/3235480 teresa.ferrara@comune
.nocera-inferiore.sa.it   

 

  

 
ASSEGNO 
NUCLEO 

FAMILIARE - 
ASSEGNO DI 

MATERNITA' - 
CONTRIBUTO 

FITTO 

081/3235507 
 
 
 
 
 

081/3235503 
 

rosa.montuori@comun
e.nocera-inferiore.sa.it 

 
mlucia.sessadeprisco@

comune.nocera-
inferiore.sa.it 

  

AGEVOLAZIONI 
LUCE E GAS 

081/3235461 antonio.petrosino@co
mune.nocera-
inferiore.sa.it 

 

  

SEGRETARIATO 
SOCIALE 

081/3235495 
 
 
 
 
 

081/3235484 
 

antonietta.aprile@com
une.nocera-

inferiore.sa.it 
 

maria.mandola@comu
ne.nocera-inferiore.sa.it 

 

  

SERVIZIO 
SOCIALE 

PROFESSIONALE 
 

081/3235477 marialuisa.anelli@com
une.nocera-

inferiore.sa.it 
 

  

 081/3235479 silvana.giardino@com
une.nocera-

inferiore.sa.it 
 

  

 081/3235505 carmela.grimaldi@com
une.nocera-

inferiore.sa.it 

  

 081/3235494 rossana.barbato@comu   
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ne.nocera-inferiore.sa.it 
 

 081/3235496 anna.lamberti@comun
e.nocera-inferiore.sa.it 

 

  

 081/3235503 genoveffa.spiniello@c
omune.nocera-
inferiore.sa.it 

 

  

AMBITO S1_01 - 
UFFICIO 

PROGRAMMAZIO
NE E 

RENDICONTAZIO
NE 

081/3235503 anna.spinelli@comune.
nocera-inferiore.sa.it 

 

  

 081/3235508 aniello.defilippo@com
une.nocera-

inferiore.sa.it 
 

  

SERVIZIO 
BIBLIOTECA 

081/3235614 biblioteca@comune.no
cera-inferiore.sa.it  
informagiovani@ 
comune.nocera-

inferiore.sa.it      
 

  

SERVIZIO 
PUBBLICA 

ISTRUZIONE 

081/3235228 brunella.paolillo@com
une.nocera-

inferiore.sa.it  

  

 


