
 Servizio Sportello attivita' produttive  e edilizia
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 Via Emilia San Pietro 12 – 42121 Reggio Emilia tel. 0522 456627- fax 0522-456110
                                      

Reggio Emilia li 16 marzo 2020
 
                                                                                  Ai Presidenti degli Ordini e Collegi Professionali
                                                                                 
                                                                                 
  
Oggetto : Misure per il contrasto al COVID-2019
 
 
 
Egregi Presidenti,

con riferimento alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 “Corona vi-
rus”, e in attuazione del DPCM dell’8 marzo 2020, per il periodo 16 marzo 2020 – 3 aprile 2020, per consentire moda-
lità di lavoro sicure ed efficaci, si comunica che lo Sportello Unico Edilizia è aperto su appuntamento come gia' indi-
cato nella precedente comunicazione e che gli operatori del SUE, preventivamente, prenderanno contatto  con  il
professionista intestatario dell'appuntamento, per concordare eventuale altra modalità di erogazione del servizio.

Si comunica altresì che        le pratiche e le istanze di cui all’allegato devono essere presentate via PEC o Sieder o  
tramite posta.

Per la presentazione  di documenti cartacei al front office dello Sportello Unico per l’Edilizia, solo qualora non sia
possibile l’invio con modalità telematiche, è allestita presso l'atrio di Palazzo Fonte una cassetta per la raccolta dei
documenti cartacei da depositare. Si prega di indicare sulla documentazione depositata la casella di posta mail ove
ricevere il numero di Protocollo assegnato. 

 Si richiede la massima collaborazione di tutti  per  garantire  il rispetto delle misure adottate per il contenimento
della diffusione del virus COVID -19.

 
Cordiali saluti.
 
 

                                                                                            Il Vice Sindaco 
e Assessore a Rigenerazione ed Area Vasta

                                                                                            (Alex Pratissoli)



ALLEGATO 

CILA , SCIA E PDC , VARIANTI E TUTTO QUANTO AD ESSI COLLEGATI (  es:  inizio lavori, fine lavori, cambio o
subentro titoli , integrazione documentale ecc )

DEPOSITO E CONFORMITA’ IMPIANTI  E ATTI COLLEGATI 

DEPOSITI STRUTTURALI E ATTI COLLEGATI 

ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE VARIE (  PASSI CARRABILI, ANTISISMICA,PAESAGGISTICA   ECC)

RICHIESTA ATTESTATI VARIE O PARERI PREVENTIVI

RICHIESTA NUMERAZIONE CIVICA 

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

ESPOSTI E ATTI COLLEGATI
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