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CONDIVIDI SEGUI ANCHE: Unione Pedemontana Parmense
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Si informano i cittadini che, per quel che riguarda i servizi erogati dall'Unione Pedemontana
Parmense, nelle giornate di lunedì 24 dicembre e di lunedì 31 dicembre resterà aperto al
pubblico lo Sportello della Polizia Locale e il Servizio di Protezione civile all'interno della
Centrale operativa di Felino, in via Donella Rossi 1. Piena operatività anche per i servizi di
emergenza.  
Chiusi, invece, lo Sportello Unico Attività Produttive di Traversetolo, l'U�cio Protocollo e la
Segreteria che hanno sede nel Comune di Collecchio.  
Per quel che riguarda i servizi di Azienda Pedemontana Sociale, il 24 e il 31 dicembre gli
Sportelli Sociali di Collecchio, Felino, Montechiarugolo e Traversetolo chiuderanno alle ore 12,
mentre quello di Sala Baganza, che il lunedì effettua apertura pomeridiana, resterà chiuso per
tutti e due i giorni.  
Tutti gli u�ci e gli sportelli dell’Unione e di Azienda Pedemontana Sociale, resteranno
ovviamente chiusi nelle giornate di martedì 25 dicembre, mercoledì 26 dicembre e martedì
primo gennaio.
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