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Messina,  

 

 

 

Sig. Presidente Consiglio Notarile  

MESSINA 

Sig. Presidente Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati  

MESSINA 

BARCELLONA PG 

PATTI 

Sig. Presidente Camera Tributaria degli 

Avvocati 

Provincia di MESSINA 

Sig. Presidente Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Messina 

MESSINA 

Sig. Presidente Ordine degli Architetti 

della Provincia di Messina 

MESSINA 

Sig. Presidente Ordine Provinciale dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

MESSINA 

Sig. Presidente Collegio dei Geometri e 

dei Geometri Laureati della Provincia di 

Messina 

MESSINA 

Sig. Presidente Collegio dei Periti 

Industriali 

MESSINA 

Sig. Presidente Collegio Provinciale dei 

Periti Agrari e R.A.L. di Messina 

MESSINA 

Sig. Presidente Consiglio dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili  

MESSINA 

BARCELLONA P.G. 

PATTI 
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Sig. Presidente Consiglio Provinciale 

Ordine dei Consulenti del Lavoro 

MESSINA 

 

 

OGGETTO: Organizzazione delle attività della Direzione Provinciale di Messina 

                     durante l’emergenza COVID-19  

 

Faccio seguito alle precedenti comunicazioni, concernenti le misure 

organizzative adottate, in ossequio alle disposizioni normative ed alle Direttive 

emanate dall’Agenzia, per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, per 

informarVi che, tenuto conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica ed al fine 

di adeguare l'operatività degli uffici alle esigenze dei cittadini e delle imprese, connesse 

al riavvio delle attività produttive e commerciali, ho disposto la rimodulazione delle 

giornate di apertura al pubblico degli Uffici Territoriali subprovinciali di questa 

Direzione Provinciale.  

In particolare, ferme restando tutte le misure adottate a tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori e dell’utenza, gli Uffici Territoriali di Barcellona P.G., 

Sant’Agata di Militello e Taormina, a decorrere da questa settimana, sono aperti al 

pubblico nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.  

Rimangono, al momento, invariati le giornate e gli orari di apertura al pubblico 

degli Sportelli di Lipari, Mistretta e Patti. 

Con l’occasione, ribadisco la richiesta di cortese collaborazione, già 

ripetutamente rivoltaVi, al fine di sensibilizzare gli iscritti ed i contribuenti assistiti sul 

prioritario utilizzo degli strumenti telematici messi a disposizione dall’Agenzia, 

recandosi negli Uffici solo nei casi assolutamente indispensabili e dopo averne 

verificato, previo contatto telefonico, l’effettiva esigenza. 

Restando a disposizione per la soluzione di eventuali criticità, che non 

mancherete di segnalarmi, Vi ringrazio e Vi saluto cordialmente.        

            

  

                                                                       IL DIRETTORE PROVINCIALE 

Tommaso Priolo 

                             Firmato digitalmente 
 
 

 

 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente 


