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denominata "LIBERO CONSORZIO COMUNALE" ai sensi della L.R. 8/2014 

X DIREZIONE - POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO GIOVANILI E OCCUPAZIONALI 

UFFICIO DECENTRAMENTO SPORTELLI POLIFUNZIONALI 

AVVISO 

La Provincia Regionale di Messina, viste le competenze e le funzioni che interagiscono con le esigenze di ogni 
comunità e nell'ottica del decentramento amministrativo, ha istituito gli sportelli decentrati nei Comuni di: 

Letojanni Via Vittorio Emanuele ex Polizia Municipale 
email: uffdecletojanni(a).pt·ovincia.messina.it 

S.Teresa di Riva Via Lungomare Bucalo ex Pretura 
email: uffdecstel·esariva@provincia.messina.it 

Capo d'Orlando Lungomare A. Doria n. 68 - I. T.C. Francesco P. Merendino 
email: uffdeccapodorlando@provincia.messina.it 

S. Agata di Militello Piazza Crispi n. 11 presso Polizia Municipale 
email: uffdecsagatam@provincia.messina.it 

S. Stefano di Camastra Palazzo Armao Via Francesco P. Perez 
email: uffdecsstefanodicamastra@pl·ovincia.messina.it 

Lo sportello, al servIZIO dei cittadini, consente di accedere a tutti i servizi dell'Ente senza il disagio degli 
spostamenti presso la sede centrale di Messina, fornisce informazioni e modulistica di carattere Sociale, Culturale, 
Turistico, Scolastico e di Viabilità con particolare riferimento ai seguenti settori: . 

• Servizi tecnici di Viabilità (progettazione e manutenzione) 
• Protezione Civile 
• Servizio geologico 
• Autorizzazioni e Concessioni (passi carrai, gare ciclistiche e motoristiche, licenze per taxi, autonoleggi e 

uffici disbrigo pratiche automobilistiche) 
• Sanzioni Codice della Strada 
• Diritto allo studio (Borse di studio scuole superiori) 
• Pesca acque interne 
• Enoteca ed agriturismo 
• Strutture ricettive (sopralluoghi, classificazione e tabelle prezzi) 
• Promozione manifestazioni artistiche, culturali e sportive) 
• Parchi e riserve 
• Tutela acque ed aria (emissioni) 
• Controllo e gestione rifiuti 
• Ispezione impianti termici ( verifica e controllo) 
• Assistenza e tutela (Servizi Sociali) 
• Associazionismo, volontariato e servizi sovracomunali 

GLI UFFICI SONO APERTI: Da Lunedì a Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

S. TERESA DI RIVA: 

Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

Da Lunedì a Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

Il Dirigente 

(Dott.SS~~i~f~~. S~T~hter) 
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