
Emergenza sanitaria Covid 19 
Prescrizioni per il ricevimento del pubblico

Avvisiamo gli utenti che a seguito delle recenti indicazioni fornite dal Governo, gli 
Uffici del Municipio XIII adotteranno le seguenti regole/indicazioni per consentire lo 
svolgimento delle attività nel rispetto delle esigenze di tutela e salvaguardia 
reciproche:

· nelle giornate espressamente indicate, viene garantito il ricevimento del pubblico
solo per chi è munito di appuntamento;

· non saranno ricevuti utenti sprovvisti di appuntamento o in giorni e orari diversi
da quelli stabiliti;

· si dovrà attendere il proprio turno negli spazi dedicati all'attesa;
· deve essere sempre rispettata la distanza di sicurezza di 1 mt e devono essere

adottati tutti i comportamenti indicati dal DPCM del 08.03.2020 e successivi;

Si invitano i cittadini a voler utilizzare quanto più possibile i servizi online e le
comunicazioni  tramite mail  ed  a fornire sempre i  propri  contatti  telefonici  e
mail.

Si confida nella massima collaborazione da parte della cittadinanza, recandosi 
presso la struttura municipale solo ed esclusivamente in caso di necessità 
urgenti ed improrogabili. 

         DIREZIONE DI STRUTTURA TERRITORIALE   

          U.O. AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI

   ANAGRAFICO 

Si informa la cittadinanza, che a seguito di  nuove disposizione degli uffici 
centrali, trasmesse con  nota protocollo GC/36308 del 17.03.2020 e ss.ii., al fine di 
ridurre al massimo gli spostamenti e l’affluenza agli sportelli anagrafici, le 
richieste di nuovi appuntamenti per il rilascio/rinnovo della Carta d’Identità
elettronica attraverso il sistema unico di prenotazione AgendaCIE sono 
sospese.
Gli uffici anagrafici saranno aperti solo la mattina (08.30 -13.00) 
ed esclusivamente su appuntamento per l’erogazione dei seguenti servizi 
essenziali e solo se indifferibili:

• rilascio delle CIE, se non in possesso di altro documento di riconoscimento in 
corso di validità –  N.B.: il D.P.R. n.18 del 17 marzo 2020 all'art. 104  stabilisce che 
"La validità  dei documenti di riconoscimento e di identità  rilasciati da 
amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata 
in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini 
dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento". 



• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
• copie integrali ed estratti per riassunto dei registri di stato civile.

Tali servizi sono erogati esclusivamente in casi di comprovata e documentata
urgenza ed indifferibilità.
Data l’attuale situazione di emergenza sanitaria, l’accesso ai servizi demografici e di
Stato civile del Municipio XIII è contingentato, permettendo l’ingresso a 5 persone per
volta solo ed esclusivamente per l’erogazione dei servizi incomprimibili di cui sopra.

Per informazioni di carattere generale telefonare ai seguenti numeri :
0669618406 - 0669618440 – 0669618430 
o scrivere ai seguenti  indirizzi e mail:  
amerigo.perri@comune.roma.it  ;        
federica.ragno@comune.roma.it  ;     
lamberto.politi@comune.roma.it  ;     
francesca.lorenzetti@comune.roma.it  .   

La celebrazione dei matrimoni già precedentemente fissati si svolgeranno 
regolarmente permettendo l’ingresso agli sposi, ai testimoni e al fotografo, che si 
disporranno all’interno della sala matrimoni con la distanza minima prevista dalla 
legge. Non saranno acquisite ulteriori richieste di pubblicazioni di matrimoni così 
come raccomandato dalla Prefettura di Roma.

Per il rilascio dei certificati, si invita la cittadinanza ad usare il servizio online messo a 
disposizione da Roma Capitale attraverso il rilascio della certificazione online oppure 
attraverso i servizi convenzionati, ovvero ove è possibile, ricorrere all’Istituto 
dell’autocertificazione.
Per la dichiarazione di residenza, si invita la cittadinanza ad usare i canali telematici 
inviando la domanda ai seguenti ai seguenti indirizzi:
cambiresidenza.municipioroma13@comune.roma.it  ;  
cambiresidenza.municipioroma13@pec.comune.roma.it  ;  

URP 

Le domande di accesso documentale ed accesso civico generalizzato verranno 
acquisite esclusivamente dall’indirizzo email dell’URP ld.mun13@comune.roma.it     
o tramite PEC protocollo.municipioroma13@pec.comune.roma.it

Le informazioni vengono date esclusivamente tramite email: 
ld.mun13@comune.roma.it  

oltre che la possibilità di consultare il portale di Roma Capitale  e il Contac Center 
Chiama Roma 060606 e il canale social all’indirizzo: 
https://www.facebook.com/RomaMunicipioXIII/ 

    PROTOCOLLO

L’ufficio riceve solo per urgenti e indifferibili motivi esclusivamente previo  
appuntamento, da richiedere via mail  a  protocollo.mun13@comune.roma.it  ,   

 recapiti telefonici: 0669618394 - 221 - 315 
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SUAP

Gli uffici rimarranno chiusi fino a nuova comunicazione e saranno contattabili via mail 
ai seguenti indirizzi:
d  aniela.vecchi@comune.roma.it  ;
piero.garofalo@comune.roma.it;
rachele.amorino@comune.roma.it;
nadia.cicolani@comune.roma.it;
annamaria.dinardo@comune.roma.it;
annalisa.gambini@comune.roma.it;
alessandro.ricchi@comune.roma.it;
vittoria.chiarello@comune.roma.it.

DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA

Uffici della Direzione Socio Educativa

Servizio Sociale

In questo periodo il ricevimento al pubblico è sospeso.

Per eventuali richieste di assistenza è possibile rivolgersi allo Sportello di Segretariato 
Sociale telefonando ai numeri 06.69618.600- 604 
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
e il  martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 17.00

Nel pomeriggio, fino alle ore 18.00, saranno attivi alternativamente anche i numeri 
di cellulare  3385082510 e 335608860 dove risponderanno gli Assistenti Sociali
 
oppure inviando una mail a: segretariatomunicipio13@cotrad.org;

Per eventuali emergenze è sempre possibile chiamare il call center della Sala
Operativa Sociale al numero verde 800440022 che risponde con orario h24.

Responsabile dell’Area Tecnica Sociale
mail roberta.maliani@comune.roma.it

Responsabile dell’Area Amministrativa Sociale
mail mariateresa.ciaffoni@comune.roma.it
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Contrassegno speciale circolazione disabili

L'ufficio dedicato al rilascio dei contrassegni speciali per la circolazione delle persone 
disabili è chiuso al pubblico. In caso di urgenza è a disposizione il Contac-center 
dell'Agenzia della Mobilità al numero 06/57003.
Per maggiori info consultare il sito di Roma per la Mobilità –   muoversi a   R  oma  

Concessione  dello  spazio  sosta  personalizzato  per  le  persone
disabili:

È sospesa la consegna delle richieste per la concessione dello spazio sosta 
personalizzato per le persone disabili. Per richieste urgenti, che andranno 
debitamente motivate e valutate dall’ufficio, inviare una mail al seguente indirizzo:

sportecultura.mun13@comune.roma.it

Tesserini venatori:

L’ ufficio è attualmente chiuso al pubblico 
Informazioni in merito alle tempistiche sulla riapertura degli uffici municipali per la 
riconsegna dei tesserini venatori saranno pubblicate sul sito web del Municipio Roma 
XIII o potranno essere richieste all’indirizzo mail: 
sportecultura.mun13@comune.roma.it .
Si fa presente che la Giunta Regionale del Lazio, con la Deliberazione Giunta 
Regionale - numero 119 del 24/03/2020 ha provveduto a prorogare il termine di 
riconsegna dei tesserini venatori al 1 giugno 2020. 

Settore Educativo Scolastico: gli uffici rimarranno chiusi fino al 3 aprile  2020 
compreso, o fino a nuova comunicazione e saranno contattabili telefonicamente e/o 
via mail il  martedì e giovedì 8.30-12.30 ai seguenti indirizzi:

Ufficio Gestione Asili Nido - Tel. 06/69618393
mail gestione.asilinido18@comune.roma.it
Ufficio Gestione Scuola Infanzia - Tel. 06/69618245 - 

mail gestione.scuolainfanzia18@comune.roma.it
Ufficio Quote Contributive/trasporto scolastico 
mail quotecontributive.mun13@comune.roma.it
Ufficio Programmazione Alimentare – Dietisti     
mail   programmazionealimentare.mun13@comune.roma.it  
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     DIREZIONE TECNICA 

Gli Uffici Tecnici municipali riceveranno il pubblico solo ed esclusivamente previo 
specifico appuntamento

I tecnici, autorizzati a svolgere la loro attività in modalità di lavoro agile domiciliare,
possono essere contattati tramite mail ai seguenti recapiti: 

SERVIZIO ISPETTORATO EDILIZIO

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA  

ISPETTORATO EDILIZIO - SPORTELLO UNICO - FRAZIONAMENTI CATASTALI -  URBANISTICA

Gianfranco Battista, gianfranco.battista@comune.roma.it
(da Via Aurelia altezza Raccordo Anulare a Castel Di Guido, Casalotti, Casal Selce, 
Selva Candida, Casal del Marmo e Torrevecchia)
Fabrizio Girbino, fabrizio.girbino@comune.roma.it
(Pineta Sacchetti, Mattia Battistini, Via Pio IX, Forte Braschi)
Attilio Costantino,   attilio.costantino@comune.roma.it  
(Via Aurelia centro, Monte del Gallo, Via Gregorio VII, Via Aurelia Antica)
Cinzia Amendola, cinzia.amendola@comune.roma.it
(Baldo degli Ubaldi, via Boccea, Forte Boccea, via Gregorio XI, Valcannuta)

UFF. ABUSIVISMO EDILIZIO

Paola Della Vecchia, paola.dellavecchia@comune.roma.it
Giorgia Lutri, giorgia.lutri@comune.roma.it

UFF. AFFISSIONI E PUBBLICITA’

Ester Marinangeli, ester.marinangeli@comune.roma.it
Michela Pasqualini, michela.pasqualini@comune.roma.it
Cristina Del Savio, cristina.delsavio@comune.roma.it

UFF. IDONEITA’ ALLOGGIATIVA

Loredana Concetta Maria Neri, loredanaconcettamaria.neri@comune.roma.it

UFF. O.S.P.T.
Daniela Tinaburri, daniela.tinaburri@comune.roma.it

Indirizzo e-mail della Posizione Organizzativa Ing. Diego Pelonero: 
diego.pelonero@comune.roma.it
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SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

UFF. MANUTENZIONE RETE VIARIA - SEGNALETICA -
PROTEZIONE CIVILE

Franco Macedonio, franco.macedonio@comune.roma.it
Alessandro Romoli Venturi, alessandro.romoliventuri@comune.roma.it  

UFF. SINISTRI - CAVI STRADALI PUBBLICI SERVIZI 
IMBOCCHI IN FOGNA

Stefano Olivetti, stefano.olivetti@comune.roma.it

UFF. PASSI CARRABILI

Paolo Petrucci, paolo.petrucci@comune.roma.it

Indirizzo e-mail della Posizione Organizzativa, Ing. Antonio Di Dato: 
antonio.didato@comune.roma.it

Per la presentazione delle pratiche, si invita ad inoltrare la documentazione, 
completa di allegati e degli elaborati grafici firmati digitalmente, via PEC, all’indirizzo: 
protocollo.municipioroma13@pec.comune.roma.it   .  
Si chiede di fornire i propri contatti telefonici e mail.

Pubblicazione 19/03/2020
Aggiornamento 31/03/2020 
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