
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 L’INTRODUZIONE DEI CITOFONI 

Per ragioni di sicurezza, due entrate del palazzo 
comunale in via Municipio 13 a Mendrisio sono 
state dotate di citofoni. La novità riguarda la 
porta principale rivolta al piazzale e la porta 
posteriore con rampa per disabili e carrozzine, 
alla quale si accede da via Municipio. Nessun 
cambiamento per quanto concerne la porta 
d’entrata agli uffici della polizia comunale. 
 
 ORARI DI APERTURA 
Le due porte d’entrata rimangono aperte durante 
gli orari di sportello dei vari uffici presenti, 
ovvero: 
 

 lunedì, martedì, mercoledì e venerdì  
dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 

 giovedì  
dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 

 
 FUORI ORARIO 

In caso di urgenze o appuntamenti al di fuori degli orari di apertura, è possibile 
raggiungere i servizi di seguito elencati utilizzando i nuovi citofoni.  
 
 Conciliazione in materia di locazione 
 Giudicatura di pace  
 Portineria 
 Sale commissioni (A-A1) 
 Ufficio antenna sociale 
 Ufficio controllo abitanti e Ufficio passaporti  
 
 PROMEMORIA ORARI DI SPORTELLO E RECAPITI 

Si ricorda che i seguenti uffici di palazzo comunale a Mendrisio offrono un servizio di 
sportello fisso. 
 
 Commissione tutoria regionale: da lunedì a venerdì ore 10-12 
 Conciliazione in materia di locazione: da lunedì a venerdì ore 10-11 
 Polizia comunale: da lunedì a sabato ore 8-12 / 14-18 
 Ufficio antenna sociale: lunedì, martedì, giovedì, venerdì ore 10-12, mercoledì ore 14-16  

COMUNICATO STAMPA Mendrisio,  20 febbraio 2012 
 

Porte d’entrata automatizzate  
al palazzo comunale di Mendrisio 
 
L’accesso fuori orario alla casa comunale in via Municipio 13 è stato 
disciplinato mediante dei citofoni.   
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 Ufficio attività sociali: da lunedì a venerdì ore 10-12/14-16, giovedì ore 10-12/16-18 
 Ufficio controllo abitanti e Ufficio passaporti: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì ore 10-

12 / 14-16, giovedì ore 10-12/16-18 
 Ufficio di stato civile: da lunedì a venerdì ore 9-11.45 / 14-16 
 Segreteria comunale: da lunedì a venerdì ore 10-12/14-16, giovedì ore 10-12/16-18 
 
Ricevono su appuntamento: 
 Giudicatura di pace: tel. 091 646 89 46 
 Ufficio promovimento economico: tel. 091 640 31 16 

 
 INFO 
Centralino della città di Mendrisio, tel. 091 640 31 31 

 
 

Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». 
L‘attenzione e l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso 
alla città i marchi Città dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 12mila  abitanti e un paesaggio 
suggestivo che si estende per oltre duemila ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una 
città viva, da abitare e da scoprire.  


