
  Comune di Ville d'Anaunia
avvisi 2_20160729 

Assessorato alla Comunicazione e Sviluppo
 

 Ricevimento Amministratori
Si rende noto le modalità e i tempi di ricevimento dei componenti di giunta
 

Il Sindaco, Francesco FacinelliSu appuntamento al numero 0463/451191 int.2 oemail sindaco@comune.villedanaunia.tn.itSenza appuntamento- Martedi dalle 11.00 alle 13.00 a Tuenno- Giovedi dalle 8.30 alle 9.30 a Nanno- Venerdi dalle 8.30 alle 10.30 a Tassullo
Il Vicesindaco, Romina MenapaceSu appuntamento al n. 347.1098100 ovia mail romina.menapace@gmail.comSenza appuntamentoMercoledi dalle 9.30 alle 10.30 a Tassullo
L'assessore Gloria ConciniMercoledi tel 0463 451191 interno 2,o via mail gloria.concini@gmail.com
L'assessore Maria Teresa GiuriatoGiovedi mattina su appuntamentoal n. tel 338 71 85 386o via mail mariateresagiuriato@hotmail.it
L'assessore Tiziano Iorissu appuntamentotel 320 111 3025 o via email ioristiziano@gmail.com
L'assessore Sergio LarcherVenerdi mattina dalle 8.30 alle 12.30 a TassulloInoltre, su appuntamento al n. 335.8326211o via email sergio.larcher@libero.it
L'assessore Matteo MendiniSu appuntamento, preferibilmente giovedi mattinatel 0463 451191 interno 2o via mail immobiliarevallidelnoce@gmail.com

 

Comune di Ville d'Anaunia

orato alla Comunicazione e Sviluppo

Ricevimento Amministratori
Si rende noto le modalità e i tempi di ricevimento dei componenti di giunta

Il Sindaco, Francesco Facinelli Su appuntamento al numero 0463/451191 int.2 oemail sindaco@comune.villedanaunia.tn.itSenza appuntamento Martedi dalle 11.00 alle 13.00 a TuennoGiovedi dalle 8.30 alle 9.30 a NannoVenerdi dalle 8.30 alle 10.30 a Tassullo
Il Vicesindaco, Romina Menapace Su appuntamento al n. 347.1098100 omail romina.menapace@gmail.comSenza appuntamento Mercoledi dalle 9.30 alle 10.30 a Tassullo
L'assessore Gloria Concini Mercoledi mattina su appuntamentotel 0463 451191 interno 2, o via mail gloria.concini@gmail.com
L'assessore Maria Teresa Giuriato mattina su appuntamentoal n. tel 338 71 85 386 o via mail mariateresagiuriato@hotmail.it
L'assessore Tiziano Ioris su appuntamento tel 320 111 3025  o via email ioristiziano@gmail.com
L'assessore Sergio Larcher Venerdi mattina dalle 8.30 alle 12.30 a Tassullosu appuntamento al n. 335.8326211o via email sergio.larcher@libero.it
L'assessore Matteo Mendini Su appuntamento, preferibilmente giovedi mattinatel 0463 451191 interno 2 via mail immobiliarevallidelnoce@gmail.com

Comune di Ville d'Anaunia

orato alla Comunicazione e Sviluppo     

 
Ricevimento Amministratori

 

Si rende noto le modalità e i tempi di ricevimento dei componenti di giunta
      CompetenzeSu appuntamento al numero 0463/451191 int.2 o - bilancioemail sindaco@comune.villedanaunia.tn.it - urbanistica- personaleMartedi dalle 11.00 alle 13.00 a Tuenno - protezione civileGiovedi dalle 8.30 alle 9.30 a Nanno  Venerdi dalle 8.30 alle 10.30 a Tassullo   

 Su appuntamento al n. 347.1098100 o - comunicazione, trasparenza, partecipazionemail romina.menapace@gmail.com - sviluppo locale, turismo e attività economiche- responsabile qualitàMercoledi dalle 9.30 alle 10.30 a Tassullo   
      - mattina su appuntamento - processi regolamentari e gestionali- consulteo via mail gloria.concini@gmail.com - identità frazioni
      - mattina su appuntamento - politiche sociali- bibliotecheo via mail mariateresagiuriato@hotmail.it - istruzione
      - - vigilanza- cantiere comunale e arredo urbanoo via email ioristiziano@gmail.com - manutenzione patrimonio

 Venerdi mattina dalle 8.30 alle 12.30 a Tassullo - lavori pubblicisu appuntamento al n. 335.8326211 - mobilitào via email sergio.larcher@libero.it - opere strategiche
 Su appuntamento, preferibilmente giovedi mattina - sport- tempo liberovia mail immobiliarevallidelnoce@gmail.com - uso ricreativo della montagna

Comune di Ville d'Anaunia 

      

Ricevimento Amministratori
Si rende noto le modalità e i tempi di ricevimento dei componenti di giunta

Competenze bilancio urbanistica personale protezione civile 
 
comunicazione, trasparenza, partecipazionesviluppo locale, turismo e attività economicheresponsabile qualità  
 assetti organizzativi processi regolamentari e gestionaliconsulte identità frazioni 
 eventi culturali politiche sociali biblioteche istruzione 
 agricoltura, gestione boschiva e pascolivigilanza cantiere comunale e arredo urbanomanutenzione patrimonio
lavori pubblici mobilità opere strategiche 
sport tempo libero uso ricreativo della montagna

  

Ricevimento Amministratori 
Si rende noto le modalità e i tempi di ricevimento dei componenti di giunta

comunicazione, trasparenza, partecipazione sviluppo locale, turismo e attività economiche 

processi regolamentari e gestionali 

agricoltura, gestione boschiva e pascoli 
cantiere comunale e arredo urbano manutenzione patrimonio 

uso ricreativo della montagna 

 
Si rende noto le modalità e i tempi di ricevimento dei componenti di giunta 

 


