
 

COMUNE DI SONA 
Provincia di Verona 

 
Il Sindaco ha disposto le modalità con le quali, dal 4 maggio 2020 fino a nuovo provvedimento, sarà possibile accedere agli uffici comunali in sicurezza, per la tutela della salute degli utenti e degli operatori. 

Gli accessi in persona avvengono prevalentemente previo contatto telefonico con l’Ufficio competente, allo scopo di organizzare l’afflusso dell’utenza in modo contingentato, evitando assembramenti. Utenti ed operatori, 
adeguatamente muniti dei dispostivi di protezione individuale, dovranno mantenere le distanze interpersonali raccomandate nella contingente situazione di emergenza epidemiologica. 

Nella tabella seguente sono riportate le modalità ed i riferimenti per l’accesso agli uffici ed ai servizi: 

 

SETTORE SERVIZIO MODALITA’ DI ACCESSO TELEFONO/INDIRIZZO 

 
 

AMMINISTRATIVO 

Affari legali, Contratti, Gare e appalti previo appuntamento telefonico 0456091233 

Segreteria generale previo appuntamento telefonico 0456091257-0456091268 

Personale previo appuntamento telefonico 0456091265 

 
 

 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

TRIBUTI 

Finanziario previo appuntamento telefonico 0456091212 

Tributi previo appuntamento telefonico 0456091251–0456091206-0456091214 

Commercio previo appuntamento telefonico 0456091219 

Protocollo previo appuntamento telefonico 0456091216 - 0456091259 

Messo contingentato di una persona per volta 
 

SERVIZI TECNOLOGICI, ECOLOGIA, 
STRADE 

 
previo appuntamento telefonico nei seguenti orari: 

lunedì e venerdì dalle 9,00 alle 10,00 - giovedì dalle 15,00 alle 16,00 

 
0456091280 

 
LAVORI PUBBLICI 

Manutenzione fabbricati previo appuntamento telefonico 0456091267 

Ambiente previo appuntamento telefonico 0456091227 

 
GESTIONE DEL TERRITORIO 

Edilizia privata – Urbanistica previo appuntamento telefonico 0456091228 - 0456091225 

Gas 
previo appuntamento telefonico o scrivendo a: serviziogas@comune.sona.vr.it  

(servizio telefonico attivo esclusivamente il lun-mar-giov dalle 10:00 alle 12:00) 
0456091278 

 
 

 
CULTURA E SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
Demografici e cimiteriali 

previo appuntamento telefonico nei seguenti orari: 
da lunedì a venerdì 9,00-10,00/12,30-13,30 sabato 09,00-10,00 

0456091240 

per informazioni: 0456091270 - 0456091254 

Biblioteca Sona-Sala Lettura 
Lugagnano 

Accesso contingentato nei consueti orari di apertura al pubblico 0456091287 – 0456091286 - 045514383 

Cultura – Turismo – Associazioni previo appuntamento telefonico 0456091229 -0456091286 

 
 

SERVIZI AL CITTADINO 

Interventi sociali previo appuntamento telefonico 0456091245 

Scuola previo appuntamento telefonico 0456091207 

 
Assistenti sociali 

previo appuntamento telefonico o videochiamata 

richiesta via e-mail 

0456090198 

assistentisociali@comune.sona.vr.it 

POLIZIA LOCALE 
Sede centrale Sona e Sede decentrata 

Lugagnano 
Contingentato presso lo sportello/sala d’attesa, con un massimo di due 

persone contemporaneamente e di una persona per volta all’interno dell’Ufficio 

 

FARMACIE COMUNALI Sona e Palazzolo Contingentato con un massimo di due persone contemporaneamente 
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