Uffici comunali e igiene urbana durante le feste

18 dicembre 2015 - Il Comune ha diffuso il calendario delle chiusure degli uffici per le festività
natalizie e di fine anno. Per quanto riguarda i servizi, lo Sportello del cittadino, l'Ufficio Messi e i
Servizi demografici rimarranno chiusi al pubblico nella giornata di sabato 2 gennaio 2016. Per
gli adempimenti inerenti il Servizio di stato civile e Polizia mortuaria, ovvero le denunce di
decessi e programmazione dei servizi cimiteriali relativi e per le denunce delle nascite (solo
nell'ultimo giorno utile per la registrazione, e cioè entro 10 giorni dalla nascita), è attivo, nei
giorni 26 e 27 dicembre e 2 gennaio 2016 un numero telefonico al quale risponde il servizio di
vigilanza urbana (02-93581513), raggiungibile dalle 08.00 alle 19.00. In alternativa è anche
possibile chiamare il numero mobile 335-7209024, attivo dalle 08.00 alle 20.00.

Per quanto riguarda la biblioteca comunale, nel periodo che va dal 24 dicembre al 5 gennaio la
struttura sarà aperta al pubblico solo al mattino, dalle 9.00 alle 13.00, mentre resterà chiusa
sabato 2 gennaio 2016. Lo Sportello lavoro, infine, sarà chiuso da mercoledì 23 dicembre 2015
a mercoledì 6 gennaio 2016, con l’attività che riprenderà regolarmente mercoledì 13 gennaio.

Per quanto riguarda la raccolta rifiuti, Gesem ha per ora diffuso solo i calendari relativi alle
festività natalizie. Il servizio di ritiro rifiuti sarà sospeso nel giorno di venerdì 25 dicembre con la
raccolta che per Arese viene anticipata, per tutte le tipologie di rifiuto, a giovedì 24. Il servizio di
raccolta rifiuti previsto per sabato 26 dicembre sarà invece svolto regolarmente. I servizi di
spazzamento stradale saranno invece sospesi nelle giornate del 25 e 26 dicembre, date alle
quali rimarrà chiusa anche la Piattaforma ecologica.
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