Quartiere Borgo Panigale-Reno

Uffici e sportelli
URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - via Marco Emilio Lepido
Orario: lunedì, mercoledì, venerdi dalle 8.15 alle 13, martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30 (orario continuato). Chiuso sabato,
domenica, festivi e 4 ottobre (San Petronio).
Estate 2021: chiuso dal 2 al 27 agosto compresi.
URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico - via Battindarno
Orario: lunedì, mercoledì, venerdi dalle 8.15 alle 13, martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30 (orario continuato). Chiuso sabato,
domenica, festivi e 4 ottobre (San Petronio). É possibile prenotare un appuntamento con il servizio online.
Informazioni e prenotazioni di accesso:
- via Battindarno 0512197505
- via M.E. Lepido 0512197505
É possibile prenotare un appuntamento con il servizio online
email urpborgopanigalereno@comune.bologna.it

Affari generali, risorse finanziarie, controllo di gestione
tel. 051 2197511 - 051 2197611 - fax 051 6194120 / 402350
riceve su appuntamento

Servizi Sportivi
tel. 051 2197511 - 051 2197611
email: sportborgoreno@comune.bologna.it
riceve su appuntamento

Cultura e LFA
tel. 0512197511 - fax 051 7095121 email: CulturaBorgoPanigaleReno@comune.bologna.it
riceve su appuntamento
Affari istituzionali, gare e contratti
tel. 0512197502 - 0512197582 - fax 051 7095121
email: AffariIstituzionaliBorgoPanigaleReno@comune.bologna.it
riceve su appuntamento
Servizio Sociale Territoriale
Sportello Sociale - via Marco Emilio Lepido 25/3
Per informazioni (cittadini non in carico ai servizi sociali): 051 2197878 o anche tramite email
sportellosocialebologna@comune.bologna.it
Per informazioni (utenti già in carico ai servizi sociali): 051 2197611 - 0512197608 o anche tramite email
serviziosocialeborgopanigalereno@comune.bologna.it
Gli assistenti sociali ricevono su appuntamento

Servizio Educativo Scolastico Territoriale
Ufficio utenza - via Battindarno 123
numero diretto 051 2197577
Ricevimento telefonico: tutti i giorni dalle 11 alle 13; martedì dalle 14.45 alle 16.45
Ricevimento in ufficio: su appuntamento
Importante: per ogni comunicazione occorre il codice fiscale del richiedente.
Per richieste appuntamenti e informazioni e per comunicazioni: scuoleborgoreno@comune.bologna.it
Educatori servizio educativo scolastico territoriale Borgo Panigale- Reno
via Battindarno 127

centralino 0512197511

Ufficio Reti e Lavoro di Comunità - Orti - via Battindarno 123
tel. 051 2197561 - fax 051 6194120 email: ufficioretiborgopanigalereno@comune.bologna.it
Riceve su appuntamento
Nucleo territoriale Polizia Locale - via Legnano
Nucleo territoriale Polizia locale - via Battindarno
Comune di Bologna - Piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna P.Iva 01232710374 - Centralino 051 2193111

