ORARI UFFICI COMUNALI
Comune di Pontassieve

URP Comunicazione - Ufficio Relazione con il Pubblico

da lunedì a venerdì 8.30-12.30, martedì e giovedì 15.15-17.45, sabato 9.00-12.00 | centralino 055/83601 - fax 055/8360285
e-mail: urp@comune.pontassieve.fi.it - PEC: comune.pontassieve@postacert.toscana.it
DEMOGRAFICI anagrafe, stato civile, leva e elettorale
da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30 e martedì - giovedì 15.15 -17.45
sabato 9 - 12 solo per certificazioni anagrafiche e denunce di morte
su appuntamento
demografici@comune.pontassieve.fi.it
tel. 055/8360288 - 257- 366 - 259 - 234
Nei giorni festivi dalle ore 9.30 alle ore 11.30 è in funzione
il servizio di reperibilità tel. 055.8368888
per il rilascio del permesso di seppellimento
FARMACIA Pontassieve, A. e C. Del Vivo, 16
dal lunedì al sabato 8.00 - 20.00 (orario continuato)
domeniche e giorni festivi di turno 9.30 - 12.30 e 16.30 - 19.30
farmaciacomunale@comune.pontassieve.fi.it
tel. 055/8368476 - fax 055/8369069
POLIZIA MUNICIPALE - Pontassieve, via Tanzini, 27
da lunedì a sabato 8.30 - 12.30 e martedì e giovedì 16.00 - 19.00
su appuntamento
pmarnosieve@comune.pontassieve.fi.it
CENTRALINO e Centrale Operativa tel. 055/8360400 fax 055/8367454
pmufficiocomando@comune.pontassieve.fi.it
PRONTO INTERVENTO tel. 055.83.68.888
SEGRETERIA DEL SINDACO
da lunedì a venerdì 8.30 - 13.30 e martedì e giovedì 15.15 - 17.45
segreteria.sindaco@comune.pontassieve.fi.it
tel. 055/8360202-360-310
UFFICI AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Sportello visure pratiche edilizie
lunedì e giovedì 9.00 - 12.30, su appuntamento tel. 055/8360325
sportello.visure@comune.pontassieve.fi.it
Edilizia privata
martedì 15.00-17.40 e mercoledì 9.00 - 12.30
su appuntamento tel. 055/8360227 - 228
sportello.edilizia@comune.pontassieve.fi.it
Pianificazione territoriale
mercoledì 9.00 - 12.30, su appuntamento tel. 055/8360221 - 260
pianificazione.territoriale@comune.pontassieve.fi.it
Ufficio servizi ambientali, rifiuti e sostenibilità
mercoledì 9.00 - 12.30, su appuntamento tel. 055/8360279 - 355
controllo.ambientale@comune.pontassieve.fi.it
Progettazione e direzione lavori
su appuntamento da richiedere a
opere.pubbliche@comune.pontassieve.fi.it
Manutenzione patrimonio
solo su appuntamento da richiedere a tel. 055/8314231
centro.operativo@comune.pontassieve.fi.it
Protezione civile e Pronto intervento comunale
su appuntamento da richiedere a sicurezza@comune.pontassieve.fi.it
Ufficio Sport
Martedì e giovedì 8.30 - 13.00 tel. 055/8360274
ufficio.sport@comune.pontassieve.fi.it
Valorizzazione Patrimonio
su appuntamento da richiedere a tel. 055/8360328
patrimonio@comune.pontassieve.fi.it
Ufficio Assetto Idrogeologico
mercoledì 9.00 -12.30 e giovedì su appuntamento tel. 055/8360278
assetto.idrogeologico@comune.pontassieve.fi.it
RAGIONERIA
lunedì e mercoledì 8.30 - 12.30 e martedì e giovedì 15.15 - 17.45
servizio.finanziario@comune.pontassieve.fi.it
tel. 055/8360220 - 215 - 281 - 211
ECONOMATO da lunedì a venerdì 8.30 - 12.30 - tel. 055/8360204
solo su appuntamento
SEGRETERIA DEL CONSIGLIO
da lunedì a giovedì 8.30 - 13.30
consiglio@comune.pontassieve.fi.it - tel. 055/8360216-210-213

UNISAS SOCIALE ASSOCIATO
Pontassieve, via Tanzini, 27 (piano terra)
lunedì e mercoledì 9.00 - 13.00 e martedì e giovedì 15.00 - 17.30
Solo su appuntamento: 055/8360295
servizi.sociali@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it
Puntoinsieme
puntoinsieme@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it - tel. 055/8360296 - 295
Servizio Politiche Abitative
Pontassieve, via Tanzini 27 - 2° piano
lunedì e mercoledì 9.00 -13.00 e martedì e giovedì 15.00 - 17.00
su appuntamento
politiche.abitative@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it - tel. 055/8360342 251 - 250 - 252
SERVIZIO ENTRATE - TRIBUTI
lunedì e mercoledì 8.30 – 12.30 e martedì e giovedì 15.15 - 17.45
su appuntamento
entrate@comune.pontassieve.fi.it
tel. 055/8360269 - 352 - 262 - 357 - 263
SUAP ASSOCIATO VALDARNO E VALDISIEVE
Pontassieve, via Tanzini, 27 - 1° piano
martedì e giovedì 9.00 – 13.00. Per contatti telefonici chiamare solo
dalle 12.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì
tel. 055/8360236 - 239 332 - 333 suap@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it
AFFARI GENERALI, CONTRATTI, AFFARI LEGALI
da lunedì a venerdì 8.30 - 13.30 su appuntamento
affari.generali@comune.pontassieve.fi.it
tel. 055/8360213 - 216 - 210
UFFICI CULTURA, GIOVANI, SVILUPPO EDUCATIVO
Ufficio mensa e servizi scolastici
Mercoledì 8.30 - 12.30 su appuntamento
tel. 0558360242 - servizi.mensa@comune.pontassieve.fi.it
Ufficio servizi educativi per l'infanzia (Nido)
Mercoledì 8.30 - 12.30 e martedì e giovedì 15.15 - 17.45
su appuntamento, tel. 0558360323
asilinido@comune.pontassieve.fi.it
Ufficio trasporto scolastico e diritto allo studio
Mercoledì 8.30 - 12.30 e martedì e giovedì 15.15 - 17.45
su appuntamento, tel. 0558360267
servizi.scolastici@comune.pontassieve.fi.it
Ufficio CRED e politiche giovanili
Mercoledì 8.30 - 12.30 e martedì e giovedì 15.15 - 17.45
su appuntamento, tel. 0558360367 - 323
cred@comune.pontassieve.fi.it
Ufficio amministrativo biblioteca e CDA
Mercoledì 8.30 - 12.30 e martedì e giovedì 15.15 - 17.45
su appuntamento, tel. 0558360344 - 346
cultura@comune.pontassieve.fi.it - cda@comune.pontassieve.fi.it
Ufficio Centro interculturale, mostre e arte
Mercoledì 8.30 - 12.30 e martedì e giovedì 15.15 - 17.45
su appuntamento, tel. 0558360266 - 304
cultura@comune.pontassieve.fi.it - cint@comune.pontassieve.fi.it
LUDOTECA “IL PAESE DEI BALOCCHI”
dal lunedì al giovedì 16.15 - 18.45 e sabato 10.15 - 11.45
su iscrizione, tel. 0558360308
ludoteca@comune.pontassieve.fi.it
BIBLIOTECA
Lunedì 14.00 - 19.00
dal martedì al venerdì 9.00 - 19.00 e sabato 10.00 - 18.00
su prenotazione, tel. 0558360255 - 254
biblioteca@comune.pontassieve.fi.it
SPORTELLO PER CITTADINI STRANIERI
Martedì e mercoledì 9.00 - 12.00 e giovedì 15.00 - 18.00
su appuntamento, tel. 0558360304 - 268
cint@comune.pontassieve.fi.it
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