
           

                    
                                                   AVVISO                    Prot. 24170 del 11 marzo 2020 

Misure per il contrasto e gestione emergenza da covid-19 (corona virus)

RICEVIMENTO DEL PUBBLICO

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4, 8 e 9 Marzo 2020;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia nn° 1 e 2 del 26 febbraio 2020 e nn° 3 e 4 del 8 marzo 2020, al  

fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, in tutte le diramazioni dell'Ispettorato Ripartimentale  

delle Foreste di Catania, a partire dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020, si applicano le seguenti misure:

➢ fatti  salvi  i  casi  di  comprovata indifferibilità,  necessità ed urgenza,  valutata dai Dirigenti  di  competenza,  è 

sospeso il ricevimento di pubblico;

➢ gli utenti potranno attivare le interlocuzioni con questo Ufficio ed i Distaccamenti F.li sia telefonicamente che per 

posta elettronica, ai seguenti recapiti:

Ispettorato Rip.le delle Foreste di Catania: email:irfct.foreste@regione.sicilia.it   - pec:  irfct.corpo.forestale@certmail.re  -  

gione.sicilia.it  ; centralino 095/7396611;  

Distaccamento F.le di Adrano:email:dadrano.foreste@regione.sicilia.it; telefono: 095/7695808;

Distaccamento F.le di Bronte: email:dbronte.foreste@regione.sicilia.it;  telefono: 095/691140;

Distaccamento F.le di Caltagirone: email:dcaltagir.foreste@regione.sicilia.it; telefono: 0933/26310;

Distaccamento F.le di Catania:email:dcatania.foreste@regione.sicilia.it; telefono: 095/341543;

Distaccamento F.le di Giarre:  email:dgiarre.foreste@regione.sicilia.it; telefono: 095/933102;

Distaccamento F.le di Linguaglossa: email:dlinguaglossa.foreste@regione.sicilia.it; telefono: 095/643112;

Distaccamento F.le di Maniace: email:dmaniace.foreste@regione.sicilia.it; telefono: 095/690623;

Distaccamento F.le di Nicolosi: email:dnicolosi.foreste@regione.sicilia.it; telefono: 095/911360;

Distaccamento F.le di Randazzo: email:drandazzo.foreste@regione.sicilia.it; telefono: 095/921124;

Distaccamento F.le di Vizzini: email:dvizzini.foreste@regione.sicilia.it; telefono: 0933/961853; 

Distaccamento F.le di Zafferana Etnea: email:dzafferana.foreste@regione.sicilia.it; telefono: 095/7082065;

Distaccamento F.le S.M.P.C. Linguaglossa: email:soccorsoetna.foreste@regione.sicilia.it; telefono: 095/647496.        

➢ la corrispondenza in entrata sarà consegnata al Front-Office, presso l'ingresso dell'I.R.F. di Catania, inoltre 

agli utenti che verranno ricevuti in ufficio o Distaccamenti, tramite appuntamento, verranno richieste le loro 

generalità, che saranno annotate in apposito registro.

Si ringraziano tutti gli utenti per la collaborazione

                                                                                            Firmato

    l'Ispettore Ripartimentale delle Foreste
               (Dott. Francesco Badalà)

Responsabile procedimento:  Dott. Agr. Francesco Badalà
Orario e giorni di ricevimento:Mercoledì dalle h.9,00 alle h. 13,00 e dalle h. 15,00 alle h. 17,00

Venerdì dalle h. 9,00 alle  h.13,00   
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