UFFICIO SEGRETERIA
Sara Melandri – Int. 0545.955664 – melandrisa@comune.fusignano.ra.it
Sofia Mazzotti – Int. 0545.955670 – mazzottis@comune.fusignano.ra.it
- Segreteria Sindaco e Assessori
- Cerimoniale, gemellaggi, patti di amicizia
- Attività di rappresentanza
- Pubbliche relazioni - Assistenza agli organi istituzionali, convenzioni e delibere
- Redazione contratti - Gestione appalti del settore – raccolta atti e contratti
- Concessioni cimiteriali, controllo numeri loculi
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
Responsabile Dott. Rodolfo Gaudenzi
Int. 0545.908890 – gaudenzir@comune.cotignola.ra.it
Referenti:
Ing. Krizia Ricci Tel. 0545.955613 - riccik@comune.fusignano.ra.it
Ing. Valentina Mazzini Tel. 0545.38219 - mazziniv@comune.fusignano.ra.it
Sabrina Ciani Tel. 38227 - cianis@comune.fusignano.ra.it
- Progettazione e direzione lavori opere pubbliche realizzate in economia
- Controllo e verifica lavori appaltati e servizi dati in concessione (segnaletica, manutenzione
strade, marciapiedi, cimitero,verde, illum.pubb., caldaie, ascensori, estintori, messe a terra)
- Occupazioni suolo pubblico per attraversamenti stradali, passi carrai, scavi su strade
- Verde pubblico e arredo urbano
- Manutenzione immobili e strade comunali (compreso cimitero, scuole, musei, imp. sportivi)
- Illuminazione pubblica, guasti semafori, fittoni, telecamere
- Rapporti con Hera (spazzamenti, cassonetti, discariche abusive, convenzioni, ecc.)
- Recupero animali morti (ditta Vetricini)
- Detrazioni zone non metanizzate
- Pozzi (versamenti tassa regionale annua)
- Abbattimento alberi
- Gare podistiche/ciclistiche (+ PM per eventuali ordinanze)
- Gestione tecnica Auditorium
- Liquidazione Utenze patrimonio
- Gestione carburanti
- Sicurezza sul lavoro
- Aree P.E.E.P. - P.I.P.
- Rapporti con enti (Regione, Provincia) per contributi
- Espropri
- Prenotazione utilizzo mezzi comunali
UFFICIO CASA
Gianluca Zanni - Int. 0545.955640 – Lugo 0545 38338 – cell. 340 65 39 811 –
zannig@unione.labassaromagna.it
Orario di ricevimento: lunedì 9.00 – 13.00
- Gestione di bandi/graduatorie case popolari (Assegnazioni, subentri, mobilità,ecc.)
- Contributo per l'affitto
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO – urp@comune.fusignano.ra.it;
Rita Baracca – Int. 0545.955653
Orario di ricevimento: lun. - ven. 9.00 – 13.00, martedì 15.00 – 17.00, sabato 8.30 – 11.30
(luglio e agosto sabato chiuso)
- Informazioni sulle attività e sugli orari dei servizi comunali, dell'Unione dei Comuni della Bassa

Romagna e altri servizi pubblici del territorio
- Amministrazione e aggiornamento costantemente il sito istituzionale del Comune di Fusignano
- Redazione del notiziario comunale “Il Comune”
- Aggiornamento della pagina facebook “Eventi Comune di Fusignano” (parte informativa)
- Ricezione segnalazioni riguardanti inefficienze, guasti, suggerimenti, gradimento di sevizi
- Ricezione esposti per conto del Servizio Ambiente e dell'Ufficio Ambiti Produttivi VIA facenti
capo all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna
- Orientamento in merito alla modulistica necessaria per accedere ai vari servizi
- Informazioni turistiche e sugli eventi
- Stampa offerte di lavoro
- Assistenza nella redazione di curriculum vitae (informagiovani)
- Rilascio copie di bandi di concorso o di gara
- Ricezione richieste di accesso agli atti comunali
- Vidimazione registri e documenti vitivinicoli
- Consegna di atti depositati presso la casa comunale
- Concessione dell'utilizzo della sala “Il Granaio”
- Gestione anagrafe degli animali d'affezione
- Rilascio e ritiro i tesserini di caccia
- Informazioni relative alla pesca e alla raccolta dei funghi
- Per conto della Polizia Municipale ricezione delle denunce ospitalità e delle cessioni di
fabbricato. Ricezione inoltre delle richieste, e successiva consegna, dei contrassegni per il
parcheggio dei disabili, dei permessi di accesso alla Z.T.L., delle idoneità alloggiative, delle
occupazioni di suolo pubblico temporanee relative a cantieri edili e/o traslochi
- Ricezione e rilascio autorizzazioni al suolo pubblico gratuite per enti, associazioni e partiti
politici
- Autorizzazioni suolo pubblico partiti per periodo elettorale
- Ricezione denunce Tasi/Imu
- Ricezione domande di mutuo agevolato
- Ricezione domande di iscrizione a Cantiere del Cerchio, corsi di italiano per stranieri, corsi di
informatica progetto “Pane e Internet”
- Distribuzione il prodotto larvicida gratuito per la lotta alla zanzara tigre
- Distribuzione contenitori e sacchetti per la raccolta differenziata dell'organico
- Ricezione richieste di variazioni per i passi carrai
- Ricezione richieste di allaccio, variazione e disdetta relative alle lampade votive
- Attivazione identità SPID (sportello Lepida)
UFFICIO ANAGRAFE – anagrafe@comune.fusignano.ra.it
Responsabile Gianna Baracca Int. 054.955656
Boscherini Francesca Int. 0545.955669
Biserna Deanna Int. 0545.955642
Orario di ricevimento: lun.-ven. 9.00 – 13.00, martedì 15.00 – 17.00, sabato 8.30 – 11.30
(luglio e agosto sabato chiuso)
- Popolazione
- Stato civile
- vendita numeri civici (assegnazione numeri presso sportello Edilizia)
- Leva- Statistica
- Elettorale (domande Presidente seggio/scrutatore)
- Domande iscrizione albo Giudici Popolari
- Permessi sepoltura, richieste esumazioni, documentazione per cremazioni
- Tenuta del Registro di testamento biologico
UFFICIO CULTURA E SPORT – cultura@comune.fusignano.ra.it
Responsabile Di Carluccio Antonietta Int. 0544.866637 – 347.4628668
Bagnara Elenia Int. 0545.955638

- Attività culturali, sportive e del tempo libero
- Bando “Borsa di sport”
- Attività musicali, teatrali, cinematografiche
- Mostre e esposizioni
- Concessione di patrocini, collaborazioni e contributi
- Informazioni e calendario delle iniziative che si svolgono nel Comune di Fusignano
- Aggiornamento della pagina facebook “Auditorium Corelli” e “Eventi Comune di Fusignano”
(parte sugli eventi)
- Sagre ed eventi
POLIZIA LOCALE
Responsabile Isp. Rabiti Simona
Int. 0545.955641 presidiofusignano@unione.labassaromagna.it
Orario di ricevimento: martedì 9.00 -11.00 – venerdì 9.00 - 12.00
cell. 335 5310450
emergenze 800.072525 – centrale operativa (Lugo) 0545.38470
- Gonfalone
- Pubblicità sonora propaganda elettorale
- Controllo del Territorio
- Viabilità
- Attività ausiliarie traffico
- Sicurezza e Ordine Pubblico
- Rilevazione incidenti
- Infortuni sul lavoro (consegna presso protocollo)
- Notifiche atti
- Polizia Commerciale Igiene e Sanità
- Variazioni orari ztl, telecamere
- Polizia Ambientale – Edilizia (Lugo Isp. Ferri 0545.38463)
- Comunicazioni relative a saldi, vendite promozionali
- Cartelli pubblicitari provvisori (es. sagre)
- Oggetti smarriti
SPORTELLO SOCIALE EDUCATIVO
Simone Borsari Int. 0545.955658 – borsaris@unione.labassaromagna.it
Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì 9.00 – 13.00
- Informazioni e orientamento sulle opportunità, i contributi, i servizi e gli interventi del sistema
sociale-sanitario
- Accesso alla rete dei servizi e delle prestazioni sociali e socio-sanitarie
- Eventuale supporto all’iscrizione on line ai servizi scolastici ed educativi (mensa, trasporto, pre e
post scuola, nido d’infanzia ecc…)
- Gestione iscrizioni (variazioni, rinunce, ecc...), diete, vaccinazioni servizi scolastici ed educativi
- Iscrizione al servizio trasporto sociale per anziani e invalidi
- Iscrizioni al servizio pasti a domicilio per anziani
- Abbonamenti trasporti pubblici per categorie protette
ASSISTENTE SOCIALE
Cecilia Tabanelli – Int. 0545.955647 – tabanellic@unione.labassaromagna.it
Orario di ricevimento telefonico: mercoledì dalle 9.00 alle 12.00
- Area adulti in disagio
- Area handicap
- Area anziani
- Area famiglia e minori

