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DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI  

E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

 

Uffici Decentrati 

Archivio generale 

Sede: Via San Giuseppe la Rena, 71/73 

tel. 095/8731773 

Responsabile P.O.: Rag. Salvatore Parisi 

Ufficio Notifiche 

Sede: Via Santa Maria del Rosario, 16 

tel. 0957425566/ 095/7425557 

Fax 0957425564 

Responsabile P.O.: Dott.ssa Adriana Mazzone 

 

C.E.C. 

Sede: Via Sant’Agata, 3 

tel. 095/7425559 

Responsabile P.O.: Rag.  Salvatore Parisi 

mailto:comune.catania@pec.it


 

AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  

 
  

SERVIZI EROGATI 
 

Pubblicazione Albo pretorio on-line 

 

Modalità di accesso 

 
Gli utenti possono richiedere la pubblicazione on-line 
di atti per i quali la pubblicazione è prevista da dispo-
sizione di legge in una delle seguenti modalità: 
 
Gli utenti possono richiedere la pubblicazione on-line 
di atti per i quali la pubblicazione è prevista da dispo-
sizione di legge in una delle seguenti modalità: 
 presentandoli all'Ufficio Protocollo Generale 

presso Palazzo degli Elefanti, piazza Duomo 3  
telefono  095/7423409 

    Ricevimento pubblico: 
    da lunedì a sabato 8,30–13,00;  
    giovedì anche 15,30–17,30 
 inviandoli a mezzo posta elettronica certificata 

al seguente  indirizzo: comune.catania@pec.it 

 tramite protocollo unico interno  

Accesso agli atti (documentazione conservata 

presso l’Archivio Comunale) 

 

Modalità di accesso 

 
Il servizio viene attivato ad istanza di parte. 
La richiesta può essere presentata tramite posta 
elettronica o posta elettronica certificata, rispettiva-
mente ai seguenti indirizzi: 
➢ archivio.generale@comune.catania.it 
➢ comune.catania@pec.it 

La Direzione esplica compiti di supporto am-
ministrativo, operativo e gestionale per l’ atti-
vità dell’Organo istituzionale: Giunta Comu-
nale, gestendo, quindi, l'istruttoria e l'attività 
deliberativa e decisionale, manifestata attra-
verso le deliberazioni di Giunta, curando l'iter 
amministrativo fino al termine.   
 
Coordina inoltre i seguenti Uffici 
 
P.O. Atti Deliberativi di G. M. - Albo Pretorio -   
Gestione Notifiche 

 
P.O. Protocollo Generale—Archivio Informatico e 
Generale—Commissione elettorale Circondariale 
 
 
 
 
 
 

 Pubblicazione Albo pretorio on-line 
 Accesso agli atti (documentazione conser-

vata presso l’Archivio Comunale) 
 Notifica atti Casa Comunale 

 Protocollazione atti 
 
 
 
 
 

 

Protocollazione atti 

 

Modalità di accesso 
 
Presentarsi al Protocollo Generale in piazza 
Duomo, Palazzo  Municipale tel. 095/7423409, 
con i documenti da 
protocollare, muniti di fotocopia degli stessi 
sulla quale verrà apposto il timbro dell'Ente per 
ricevuta; 
 Inviare I documenti con posta Raccomanda-

ta o Ordinaria; 
  Inviare i documenti per via telematica con 

P.E.C. al seguente indirizzo: comu-
ne.catania@pec.it 

Notifica atti Casa Comunale 
 

Modalità di accesso 
 
Previa ricezione di lettera raccomandata di av-
viso di deposito alla Casa Comunale o con me-
desimo avviso affisso alla porta di abitazione 
Casa Comunale: via Santa Maria del Rosario, 16 
tel. 095/7425539 
fax 095/7425564 
Ufficio Notifiche: via Santa Maria del Rosario, 
18 tel 095/7425567- 7425566 fax 095/7425564 
e-mail: ufficio.notifiche@comune.catania.it 
Ricevimento pubblico 
dal lunedì al venerdi: 8,30 – 12,30; 
giovedì: anche 15,00 – 17,30  


