COMUNE DI CROTONE
Settore 2
“Promozione della Città e Servizi Demografici”
Servizio 2.1 Attività Produttive ,Turismo, Sport e Spettacolo

FASE II COVID-19 - ORGANIZZAZIONE
Ufficio 2.1.1 Commercio, Industria, Artigianato, SUAP
AVVISO AL PUBBLICO
Si comunica agli utenti che in relazione all'emergenza sanitaria in atto derivante dalla diffusione di Covid-19,
FASE II, gli uffici comunali del Servizio Attività Produttive, Turismo, Sport e Spettacolo siti in Via Gallucci n.
109 sono temporaneamente chiusi al pubblico, ma svolgono regolarmente la loro attività in modalità SMARTWORKING, mediante contatto via mail con i dipendenti.
Pertanto, per richiedere eventuali informazioni o appuntamenti con i funzionari comunali è possibile
inoltrare richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
Nominativo dipendente

Ufficio di competenza

Recapito posta elettronica

Dott. Lucio Galardo

Resp. Ufficio SUAP
galardolucio@comune.crotone.it
Resp. Ufficio Sport e Turismo
- autorizzazioni
medie
e
grandi strutture di vendita,
autorizzazioni
sanitarie,
AUA, SCIA condizionate
- procedimenti inerenti fiere e
mercati

Dott.ssa Annagiulia Caiazza

Ufficio SUAP –
caiazzaannagiulia@comune.crotone.it
- autorizzazioni/licenze
per
pubblico spettacolo, autorizzazioni medie e grandi strutture di vendita, SCIA condizionate, SCIA per esercizio
commercio in forma itinerante di tipo B,
- irrogazione di sanzioni amministrative e pecuniarie
(provvedimenti di ordinanza
- ingiunzioni commerciali)

Dott.ssa Francesca Alosa

Ufficio SUAP
alosafrancesca@comune.crotone.it
- autorizzazioni
medie
e
grandi strutture di vendita,
autorizzazioni
sanitarie,
AUA, SCIA condizionate
- procedimenti fiere e mercati

Dott.ssa Filomena Maria Bastone Ufficio SUAP - procedimenti
somministrazione di alimenti e
bevande, produzioni agricole,

bastonefilomenamaria@comune.croton
e.it

comunicazioni, esercizi di
vicinato, SCIA
- concessione occupazione suolo
pubblico connessi ad attività
produttive
Dott.ssa Simona Riga

Ufficio SUAP - attività ricettive
ed extralberghiere, agenzie di
viaggi, SCIA, comunicazioni,
esercizi di vicinato
- rilascio dei tesserini funghi e
caccia

rigasimona@comune.crotone.it

Dott. Michele Fallico

Ufficio Sport e Turismo

fallicomichele@comune.crotone.it

Dott.ssa Linda Benincasa

Segreteria Ufficio SUAP
Segreteria Ufficio Sport e
Turismo

benincasalinda@comune.crotone.it

Si rammenta comunque che, ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 (G.U. 30/09/2010 n. 229 Supplemento
ordinario n. 227/L) le richieste relativamente a procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività
produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione,
trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o
riattivazione delle suddette attività devono essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica al SUAP
(Sportello Unico per le Attività Produttive) per il tramite della piattaforma digitale disponibile sul sito
www.calabriasuap.it
Ogni altra comunicazione avente valore legale dovrà essere indirizzata al seguente indirizzo PEC:
protocollocomune@pec.comune.crotone.it

Il Dirigente
F. to Dott.ssa Mariateresa Timpano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

