
COMUNE DI FRATTE ROSA 

Provincia di Pesaro e Urbino 

                                       

 

AVVISO AGLI UTENTI 

Cessazione dello stato di emergenza. Apertura al pubblico degli uffici comunali con 

decorrenza dal 1° aprile 2022 
    

  In occasione della cessazione dello stato emergenziale e visto l’apprezzamento mostrato verso il servizio su appuntamento che tende 

a migliorare la qualità del servizio stesso, oltre ad andare incontro alle esigenze specifiche degli utenti, con conseguente maggiore 

efficacia dell’intervento – si ritiene di PROROGARE  l’apertura al pubblico degli Uffici comunali esclusivamente previo appuntamento 

telefonico. 

   Pertanto, dal 1° Aprile 2022 l’accesso agli uffici  è previsto SOLO SU APPUNTAMENTO ed è limitato al tempo strettamente 

necessario per espletare le pratiche, in modo da garantire il rispetto delle distanze di sicurezza.  

     Per contattare il Comune di Fratte Rosa chiamare negli orari di apertura il numero 0721 777113/200 digitando l’interno desiderato 

oppure scrivere una Email all’ufficio di interesse: 

SEGRETERIA E PROTOCOLLO 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00  

Lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18,30 

comune.fratte-rosa@provincia.ps.it 

AREA AMMINISTRATIVA: UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI  E STATO CIVILE - SOCIO EDUCATIVA E CULTURALE – 

ELETTORALE 

Lunedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 Assistente Sociale 

Dal martedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 

Mercoledì e venerdì dalle ore 15,30 alle ore 18,30 

anagrafe@comune.fratte-rosa.pu.it 

AREA CONTABILE E FINANZIARIA 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 

Lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18,30 

ragioneria@comune.fratte-rosa.pu.it 

AREA TECNICA 

Martedì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,30 

Lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18,30 

tecnico@comune.fratte-rosa.pu.it 

POLIZIA MUNICIPALE: Su appuntamento 

pol.municipale@comune.fratte-rosa.pu.it 

     Si ricorda che il Decreto Semplificazioni convertito nella Legge n. 120/2020 incentiva l’uso di modalità telematiche nel rapporto tra la 
pubblica amministrazione ed i cittadini, per cui qualsiasi comunicazione od istanza può essere trasmessa al comune alla PEC 
istituzionale: comune.fratte-rosa@emarche.it o alla mail: comune.fratte-rosa@provincia.ps.it, per essere registrata nel protocollo e 
trasmessa all'ufficio competente. 

    Si avvisano i cittadini, che in virtù del Decreto- Legge n. 24/2022, gli utenti che accedono agli uffici e servizi del Comune di Fratte 
Rosa possono entrare liberamente e non devono più esibire la certificazione verde. 

    Resta obbligatorio l’uso delle mascherine nei locali al chiuso fino al 30 aprile 2022, salvo nuove disposizioni o aggiornamenti 

connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

    Si ringrazia per la cortese collaborazione. 


