
 

 
 

COMUNE DI BUSSETO 

APERTURA AL PUBBLICO E MODALITA’ DI ACCESSO 
 

in ottemperanza a quanto disposto dai decreti governativi e regionali in periodo di emergenza da 

COVID-19, al fine di garantire il mantenimento delle misure di sicurezza previsti dai protocolli, si 

comunica che gli Uffici Comunali SONO APERTI ma regolamentano l’accesso degli utenti nelle 

seguenti modalità: 

 

 

TECNICO  
Si riceve il pubblico tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e giovedì 

pomeriggio dalle ore 15,30 alle 17,30 esclusivamente previo appuntamento da concordare 

telefonicamente ai numeri: 
 

EDILIZIA – AMBIENTE 

geom. Mariolina Gnappi                          Tel. 0524/931705 – gnappi@comune.busseto.pr.it 

geom. Donatella Saiani                            Tel. 0524/931720 – saiani@comune.busseto.pr.it 

arch.  Roberta Minardi                            Tel. 0524/931750 – minardi@comune.busseto.pr.it 
 

MANUTENZIONI – PATRIMONIO 

geom. Francesca Ziliani                          Tel. 0524/931708 – ziliani@comune.busseto.pr.it 

geom. Roberta Lanfossi                           Tel. 0524/931707 – lanfossi@comune.busseto.pr.it 
 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

geom. Mariolina Gnappi                        Tel. 0524/931705 – gnappi@comune.busseto.pr.it 

arch.  Roberta Minardi                           Tel. 0524/931750 – minardi@comune.busseto.pr.it 
 

COMMERCIO – ATTIVITA’ ECONOMICHE 

dott.ssa Paola Pinotti                              Tel. 0524/931715 –  pinotti@comune.busseto.pr.it 

arch. Roberta Minardi                             Tel. 0524/931750 – minardi@comune.busseto.pr.it 

 

 

FINANZIARIO  
Si riceve il pubblico tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e giovedì 

pomeriggio dalle ore 15,30 alle 17,30 esclusivamente previo appuntamento da concordare 

telefonicamente ai numeri: 
 

TRIBUTI 

sig. Giacomo Balduzzi                            Tel. 0524/931719 – ufficio.tributi@comune.busseto.pr.it 

dott.ssa Elena Stellati            Tel 0524/931721 –  stellati@comune.busseto.pr.it 

 

RAGIONERIA 

sig.ra Rosa Chemello                             Tel 0524/931743 – ufficio.ragioneria@comune.busseto.pr.it 

dott.ssa Elena Stellati           Tel 0524/931721 – stellati@comune.busseto.pr.it 

 

AFFISSIONI 

sig.ra Mila Petroni                                 Tel 0524/931743 – petroni@comune.busseto.pr.it 

                         ufficio.tributi@comune.busseto.pr.it 

TRIBUTI – TARI 

sig.ra Cristina Magri            Tel 0524/931734 – magri@comune.busseto.pr.it 

                                                                                         ufficio.tributi@comune.busseto.pr.it 

dott.ssa Elena Stellati            Tel 0524/931721 – stellati@comune.busseto.pr.it 
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SOCIALE  
 

Si riceve il pubblico tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e giovedì 

pomeriggio dalle ore 15,30 alle 17,30 esclusivamente previo appuntamento da concordare 

telefonicamente ai numeri: 

 

SERVIZI SOCIALI 

Assistente Sociale Anziani - telefonare da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, 

ai numeri 0524/931728 oppure 931736 

 

Assistente Sociale Famiglie e Minori - telefonare il martedì dalle 9.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 

9.00 alle 12.00 al numero 331/6760445 

 

SERVIZI SCOLASTICI - telefonare da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, al 

numero 0524/931714 

 

 

DEMOGRAFICI  
 

Si forniscono informazioni telefoniche (anche per pratiche non urgenti) tutti i giorni da lunedì a 

venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, il sabato dalle ore 09,00 alle 12,00 oltre a martedì e giovedì 

pomeriggio dalle ore 15,30 alle 17,30 ai numeri sottoindicati. 

 

Si riceve il pubblico tutti i giorni da lunedì a sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30, il sabato dalle ore 

09,00 alle 12,00 oltre a martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle 17,30 per qualsiasi 

tipologia di urgenza (certificazioni non destinate a Pubbliche Amministrazioni, decessi, nascite, 

pubblicazioni di matrimonio, rifacimento documenti d’identità, autentiche e/o legalizzazioni, 

cittadinanze, raccolta delle Disposizioni Anticipate di Trattamento -DAT, …) 

 

Si riceve il pubblico tutti i giorni da lunedì a sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30, il sabato dalle ore 

09,00 alle 12,00 oltre a martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle 17,30 per pratiche non 

urgenti solo previo appuntamento da concordare preventivamente telefonicamente ai numeri 

sottoindicati. 

 

rag. Rita Mingardi                                   Tel. 0524/931723 – mingardi@comune.busseto.pr.it  

dott.ssa Sabina Caraffini                         Tel 0524/931724 –  caraffini@comune.busseto.pr.it  

dott. Giancarlo Alviani                            Tel. 0524/931702 -  alviani@comune.busseto.pr.it  

 

 

ISTITUZIONALE  
 

Si forniscono informazioni telefoniche e si accettano richieste appuntamenti Sindaco tutti i giorni da 

lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 oltre a martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 

alle 17,30 ai numeri sottoindicati. 

 

sig.ra Stefania Macchidani                      Tel. 0524/931719 – sindaco@comune.busseto.pr.it  

dott.ssa Giovanna Barabaschi                 Tel 0524/931703 –  barabaschi@comune.busseto.pr.it  

dott. Giancarlo Alviani                            Tel. 0524/931702 -  alviani@comune.busseto.pr.it 
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L’Ufficio Protocollo riceve il pubblico tutti i giorni da lunedì a sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

oltre a martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle 17,30 per protocollazione urgente e/o 

consegna plica/pacchi (Poste Italiane, Corrieri). Bussare alla porta di legno e attendere di essere 

ricevuti.  

 

sig. Francesco Ferraro                            Tel. 0524/931711 – urp@comune.busseto.pr.it  

sig.ra Stefania Macchidani                      Tel. 0524/931719 – sindaco@comune.busseto.pr.it  

dott. Giancarlo Alviani                            Tel. 0524/931702 -  alviani@comune.busseto.pr.it 

 

 

POLIZIA LOCALE  
 

Il Servizio è aperto al pubblico il martedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 

 

Cellulare pattuglia 329/9056187 

Tel. 0524/931730 - polizia.municipale@comune.busseto.pr.it  

 

 

 

 

 

 

 

Nel rispetto delle misure di distanziamento sociale impartite per il 

contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito 

l'accesso all'interno degli uffici solo ad un utente per volta (il successivo 

potrà entrare solo una volta che sarà uscito il precedente).  

 

Nell'attesa all'esterno dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di 

almeno un metro ed ogni altra cautela. 

 

Vietato l’accesso alle persone con febbre. 

 

Si accede solo se si indossa la mascherina. 
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