
 Servizio Sportello attivita' produttive  e edilizia
 Servizio Rigenerazione urbana 

 Via Emilia San Pietro 12 – 42121 Reggio Emilia tel. 0522 456627- fax 0522-456110
                                      

Reggio Emilia li 9 marzo 2020

 Ai Presidente degli Ordini e Collegi Professionali

Alle Associazioni di categoria

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
virus”, e in attuazione del DPCM dell’8 marzo 2020, per il periodo 10 marzo 2020 – 3 aprile 2020,  per consentire
modalità  di  lavoro  sicure  ed  efficaci,  si  comunica  che  agli  sportelli  privilegeranno  modalità  di  informazione  e
gestione  delle  pratiche  edilizie  e  commerciali  in  via  telematica  contenendo  gli  appuntamenti  solo  qualora
strettamente necessari 

Si invitano i professionisti a prendere appuntamento solo ed esclusivamente per motivazioni e/o problematiche che
non possono essere risolte telefonicamente o via mail.

In particolare si attiveranno dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 le seguenti modalità di gestione delle pratiche,
appuntamenti e informazioni:

Servizio  Sportello attivita’ produttive e edilizia

- Il SUE e i  tecnici dell'UOC Sportello edilizia e controllo ricevono su appuntamento previa prenotazione tramite 
agenda digitale nelle giornate del martedi’ e del venerdi’ dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

- il SUAP riceve solo ed esclusivamente su appuntamento nelle giornate del martedi’ e del venerdi’ dalle ore 9,00 
alle ore 13,00, solo per motivi e problematiche non risolvibili telefonicamente o via mail.

Per prendere appuntamento e' necessario inviare richiesta via mail ai seguenti indirizzi o telefonare ai seguenti 
numeri di telefono:

-occupazionesuolopubblico@comune.re.it ( per occupazioni suolo pubblico varie , traslochi cantiere e 
manifestazioni, passi carrai  ) tel 0522/585684 - 456113

-commerciosuolopubblico@comune.re.it ( mercati, fiere, ecc) tel. 0522/456443 - 0522/585161

-suap@comune.re.it( commercio, artigianato,impianti pubblicitari e affissionali , pagamenti ecc)  tel. 0522/456450 – 
456466

E’ attivo il portale SIEDER per l’inoltro di pratiche edilizie  CILA, SCIA e PDC.

Fatta eccezione per la presentazione obbligatoria sulle piattaforme SIEDER e SUAPER le istanze, o  le comunicazioni 
possono essere inviate 

- via pec (comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it), 
- via mail ( alle mail sopraindicate  ).

callto:456450%20-%20456466
callto:456450%20-%20456466
callto:456443%20-%200522
mailto:commerciosuolopubblico@comune.re.it
mailto:occupazionesuolopubblico@comune.re.it


Per coloro che non sono dotati di mail o di pec si invita a spedire  il materiale via posta normale o raccomandata. 

Servizio Rigenerazione e Qualita’ Urbana 

Lo sportello tecnico informazioni del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana svolgerà le sue funzioni 
utilizzando unicamente i canali telefonici ai seguenti numeri  
0522-456554 e 0522-456396 il mercoledi e giovedi  dalle 9.00 alle 13.00
e tramite mail al seguente indirizzo
edilizia.privata@comune.re.it 

Le attività di ricevimento al pubblico dei tecnici del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana si effettueranno 
unicamente tramite appuntamento telefonico o via mail consultando  il sito internet 
http://www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESDocumentID/05243AD5759C4EADC1256ECC003F7987?
opendocument&FROM=SprtllmmnstrtvccttznS

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.

 Assessora al commercio, Attività produttive
 Valorizzazione del Centro storico.             Il Vice Sindaco 

( Dr. Mariafrancesca  Sidoli )  ( Alex Pratissoli)
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