
UFFICI E ORARI 

 

Segretario Comunale: dott.ssa Elisabeth Nosotti titolare della segreteria e 
del Servizio Suap. 
 
Tel. 0385/71013 – mail: 
segreteria@comune.mezzanino.pv.it  
Riceve su appuntamento.  

……………………………………………………………… 
 
Dal 1° agosto 2016 il Comune di Mezzanino svolge in gestione associata a 
mezzo convenzione con il Comune di Cigognola le funzioni fondamentali di 
cui all’art 14 del DL 78/2010, mediante l’utilizzo del personale in convenzione 
ex art. 14 del CCNL del 22.01.2004. 

 

Ufficio lavori pubblici, manutenzioni patrimonio, ambiente, protezione civile 

 

Resp. Arch. Monica Beltrame  
Tel. 0385/71013 mail: ediliziaprivata@comune.mezzanino.pv.it 
Personale assegnato: dott.ssa Alessia Casella – istruttore tecnico 
Claudio Drago – operatore tecnico 

 

Apertura al pubblico: giovedì dalle 10:00 alle 13:00  

……………………………………………………………… 
Ufficio urbanistica, edilizia privata, CUC 
 
Resp. Arch. Monica Beltrame  
Tel. 0385/71013 mail: ediliziaprivata@comune.mezzanino.pv.it 
Personale assegnato: dott.ssa Alessia Casella – istruttore tecnico 
 

Apertura al pubblico: giovedì dalle 10:00 alle 13:00  

……………………………………………………………… 
Ufficio bilancio, contabilità, controllo di gestione 

 

Resp. istrutt. dirett. Paola Alberici (dipendente del Comune di 
Cigognola)  
Tel. 0385/71013 – mail: ragioneria@comune.mezzanino.pv.it 
Personale assegnato: dott.ssa Tamara Paroni – istruttore 
amministrativo 
 

Apertura al pubblico: lunedì – mercoledì – giovedì -  venerdì dalle 8:15 alle 12:30 
 

Martedì  chiuso 
 

il sabato dalle 8:15 alle 11:45  



 

Ufficio Amministrazione generale, organi politici, URP, contratti, 
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale 

 

Resp. Dott.ssa Tamara Paroni (dipendente del Comune di Mezzanino) 
Tel. 0385/71013 – mail: segreteria@comune.mezzanino.pv.it 
anagrafe@comune.mezzanino.pv.it  

Personale assegnato: dott.ssa Lara Agnetti – istruttore amministrativo 

 

Apertura al pubblico: lunedì – mercoledì – giovedì -  venerdì dalle 8:15 alle 12:30 

 

Martedì  chiuso 
 

il sabato dalle 8:15 alle 11:45  

 

Ufficio Servizi alla persona (affari istituzionali, sociali e cultura) 

 

Resp. dott.ssa Tamara Paroni (dipendente del Comune di Mezzanino) 
Tel. 0385/71013 – mail: anagrafe@comune.mezzanino.pv.it Personale 
assegnato: dott.ssa Lara Agnetti – istruttore amministrativo 

 

Apertura al pubblico: lunedì – mercoledì – giovedì -  venerdì dalle 8:15 alle 12:30 

 

Martedì  chiuso 
 

il sabato dalle 8:15 alle 11:45  

 

Ufficio polizia locale: 

 

Resp. Sindaco Zoppetti Gianluigi 

Tel. 0385/71013 – mail polizia@comune.mezzanino.pv.it 

Personale assegnato: sig. Orlando Barchi – istruttore di vigilanza (agente PL) 

 

Apertura al pubblico: lunedì – mercoledì – giovedì -  venerdì dalle 8:15 alle 12:30 

 

Martedì  chiuso 
 

il sabato dalle 8:15 alle 11:45 

 
Dal 1° ottobre 2017 il Comune di Mezzanino svolge in gestione associata a 
mezzo convenzione con il Comune di Cigognola l’esercizio in forma 
associata del servizio di Polizia Locale di cui all’art. 14 comma 27 del DL 
78/2010  


