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AVVISO AI CITTADINI

Il Sindaco 
Maria Teresa SENATORE 
riceve i Cittadini

A pochi giorni dal suo insediamento il Sindaco, Maria Teresa Senatore, ha  fissato gli orari di
ricevimento dei Cittadini che avverrà non solo presso il Palazzo Municipale ma anche nelle
diverse frazioni con il seguente calendario:

LUGUGNANA – tutti i lunedì presso la Delegazione Comunale sita in Piazza Cavalieri di
Vittorio Veneto dalle ore 9.00 alle ore 10.00

PRADIPOZZO – tutti i lunedì presso i locali dell’Oratorio Parrocchiale dalle ore 10.30 alle ore
11.30

LISON E MAZZOLADA – il 2° e l’ultimo giovedì del mese (25 giugno, 16 e 30 luglio, 13 e 27
agosto, 10 e 24 settembre) presso i locali dell’Oratorio Parrocchiale dalle ore 9.00 alle ore
9.45

SUMMAGA – il 2° e l’ultimo giovedì del mese (25 giugno, 16 e 30 luglio, 13 e 27 agosto, 10
e 24 settembre) presso i locali dell’Ass.Viviamo Summaga in Via Richerio n.2 dalle ore 10.00
alle ore 10.45

PORTOVECCHIO – il 2° e l’ultimo giovedì del mese (25 giugno, 16 e 30 luglio, 13 e 27
agosto, 10 e 24 settembre) presso le ex scuole di Via Gervino dalle ore 11.00 alle ore 11.45

PORTOGRUARO – in Palazzo Municipale il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 (previo
appuntamento – 0421-277217) e anche nei restanti giorni nell’orario di apertura degli uffici,
compatibilmente con gli impegni istituzionali.
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