
Comune di Duino Aurisina
                                          Občina Devin Nabrežina

ඟ Ufficio Protocollo 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

il lunedì e il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30

ᔍ 040 2017111
 protocollo@comune.duino-aurisina.ts.it  comune.duinoaurisina@certgov.fvg.it

ඟ Ufficio Segreteria 

Si riceve solo su appuntamento.

ᔍ 040 2017401-307
 segreteria@comune.duino-aurisina.ts.it

ඟ I Servizi Demografici

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00

il lunedì e il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.00
ᔍ 040 2017409
 anagrafe@comune.duino-aurisina.ts.it

Aurisina Cave-Nabrežina Kamnolomi, 25  - 34011 Duino Aurisina–Devin Nabrežina (TS)  
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ඟ Area Personale, Istruzione, Cultura, Sport e Turismo
▪  Servizio scuolabus/mensa, associazioni culturali/sportive, scuola dell’infanzia comunale, utilizzo 
locali/palestre

ᔍ 040 2017370 

 sara.gruden@comune.duino-aurisina.ts.it

▪  Pagamenti servizio mensa/scuolabus, eventi culturali/sportivi, turismo
ᔍ 040 2017373-373

 matteo.fabris@comune.duino-aurisina.ts.it e alenka.bandi@comune.duino-aurisina.ts.it

▪  Nido d’infanzia comunale

ᔍ 040 2017375

 nadia.pangos@comune.duino-aurisina.ts.it

▪   Biblioteca comunale – chiusa fino al 3 aprile 2020

ᔍ 040 2017373

 zulejka.devetak@comune.duino-aurisina.ts.it

▪  Punti di accesso ai Servizi Innovativi – PASI – chiuso fino al 3 aprile 2020

▪  Sportello INFO-LAV– chiuso fino al 3 aprile 2020

!!! Tutti gli atti vanno consegnati all’Ufficio Protocollo del Comune, in Aurisina Cave 25. 

Aurisina Cave-Nabrežina Kamnolomi, 25  - 34011 Duino Aurisina–Devin Nabrežina (TS)  
Tel.: 040–2017430  e-mail: protocollo  @comune.duino-aurisina.ts.it  



ඟ L’Ufficio Assistenza, le assistenti sociali e lo sportello informativo/Carta famiglia ricevono solo su 
appuntamento.

In caso di necessità contattare dalle ore 9.00 alle ore 12.00 i seguenti numeri:

 ᔍ ▪   Ass. soc. Jeric A.   040 2017383

 ᔍ ▪  Ass. soc. Battigelli V.   040 2017384

 ᔍ ▪  Ass. soc. Brazzani E.  040 2017386

 ᔍ ▪   Ass.soc. Pilato S.  040 2017385

aᔍ▪  Sportello informativo – Carta famigli  040 2017389

 serviziosociale@comune.duino-aurisina.ts.it 

ඟ Casa di riposo »F.lli Stuparich« 

L’accesso di visitatori alla Casa di Riposo NON è consentito. 

Gli operatori ricevono solo su appuntamento dalle ore 9  alle ore 12 dal lunedì al venerdì. 

 ᔍ ▪   Giuliana Guglia   040 2017383

 ᔍ ▪   Dario Milocco   040 2017384

 giuliana.guglia@comune.duino-aurisina.ts.it
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ඟ Servizio Lavori pubblici

Si riceve solo su appuntamento.

ᔍ 040 2017310 (servizi cimiteriali)

ᔍ 040 2017311 (illuminazione pubblica e rifiuti)

ᔍ 040 2017316 (segnalazioni strade e segnaletica)
 lavori.pubblici  @comune.duino-aurisina.ts.it  
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ඟ Servizio Tributi

lunedì dalle 15.00 alle 17.00 martedì dalle 10.00 alle 12.00

ᔍ    040 2017302-303-304  tributi  @comune.duino-aurisina.ts.it  

Si consiglia al pubblico di concordare un appuntamento per evitare eventuali attese. Il pubblico sarà ricevuto 
soltanto allo sportello al piano terra e dovrà essere mantenuta la distanza di almeno un metro da una persona 
all’altra. 

ඟ Servizio Urbanistica e Pianificazione territoriale

L’orario resta invariato ma con le seguenti precisazioni:

- il lunedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 – riservato ai soli tecnici (salvo appuntamento concordato in orario 
diverso)

- il mercoledì dalle ore 11.30 alle ore 12.30 – riservato ai soli cittadini

- il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.00 - riservato ai soli cittadini

ᔍ 040 2017331-361-343
 urbanistica  @comune.duino-aurisina.ts.it  

 patrimonio  @comune.duino-aurisina.ts.it  

L’accesso agli atti sarà concordato solo previo appuntamento. Il pubblico sarà ricevuto soltanto allo sportello 
al piano terra e dovrà essere mantenuta la distanza di almeno un metro da una persona all’altra. 
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