
 Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali
 Servizio Rigenerazione Urbana 

Via Emilia San Pietro 12 – 42121 Reggio Emilia  
                                      

Spett.li

Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia 
ordine.reggioemilia@ingpec.eu

Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti, Conservatori di Reggio Emilia

oappc.reggiomeilia@archiworld.re.it

Collegio Geometri e Geometri Laureati
della provincia di Reggio Emilia, 
collegio.reggioemilia@geopec.it

Collegio dei Periti agrari e dei periti agrari laureati 
della provincia di Reggio Emilia 

 collegio.reggioparma@pec.peritiagrari.it

Ordine dei Periti industriali della provincia 
di Reggio Emilia 

ordinedireggioemilia@pec.cnpi.it

Ordine dei dottori agronomi e 
dottori Forestali di Reggio Emilia 

  protocollo.odaf.emiliaromagna@conafpec.it  

OGGETTO:AGGIORNAMENTO  MODALITÀ  DI  RICEVIMENTO  E  INFORMAZIONI  AL  PUBBLICO
ESTERNO E ALTRE COMUNICAZIONI DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA.

Facendo  seguito  alla  comunicazione  del  Direttore  Generale  del  Comune  di  Reggio
Emilia,  si informa che il Servizio Rigenerazione ha modificato le modalità di ricevimento e di
informazione  tramite  i  propri  canali  per  facilitare  il  dialogo  tra  Amministrazione,
professionisti e cittadini. 
In particolare sono stati attivati i seguenti servizi:

-  lo  Sportello  Tecnico  Informazioni  risponderà  a  richieste  telefoniche nelle  giornate  di
martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 12.00 alle ore 13.30 attraverso l’attivazione di un
nuovo numero telefonico 0522 585318;

-  la  casella  di  posta  elettronica  edilizia.privata@comune.re.it è  presidiata  per  fornire
informazioni di carattere generale ovvero per indirizzare  le informazioni verso i canali più
appropriati;

-  per  affrontare  casistiche  che  presentano  una  elevata  complessità  è  possibile  prendere
appuntamento con i tecnici del SERVIZIO utilizzando l’agenda on line:

CALENDARIO APPUNTAMENTI SERVIZIO RIGENERAZIONE
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http://www.municipio.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESDocumentID/
07424EB330BEF787C12586B20032761B?
opendocument&FROM=Clndrppntmntprprsntznrtrdllprtch1

A tal proposito si  precisa che è stata incrementato l’orario di ricevimento in quanto ciascun
tecnico che si renderà disponibile per 6 appuntamenti a settimana.

Per  la  scelta  del  tecnico  con  cui  prendere  appuntamento  si  suggerisce  di  attenersi  alle
indicazioni riportate sul sito: in base all’ambito urbanistico in cui ricade l’immobile oggetto di
incontro sono individuati i tecnici di riferimento. 
Una  sintetica  anticipazione  delle  problematiche  da  trattare,  unitamente  agli  estremi
dell'immobile oggetto di discussione dovranno essere inseriti nel campo NOTE dell’agenda on
line.

Per  quanto  riguarda  l’aggiornamento  del  sito  Internet istituzionale,  entro  l’estate  si
provvederà a renderlo maggiormente fruibile per la consultazione. Un primo passaggio verrà
effettuato  dal  servizio  Comunicazione  per  l’adeguamento  alla  pagina  AGID  STANDARD  e
successivamente si provvederà a rendere maggiormente agile la consultazione.

Da ultimo si informa che a seguito di approvazione dell’addendum al Protocollo antimafia
approvato dalla Giunta Comunale in data 11.11.2021 con DGC ID. n. 197, si sono implementati
e diversificati i controlli antimafia sulle pratiche edilizie: dal 14.03.2022 riguarderanno non
solo i titoli abilitativi (PDC) con le modalità precedenti, ma verrà effettuato il controllo anche
sul  10%  delle  SCIA,  CIL  e  CILAS,  oltre  che  sui  cambi  di  intestazione  dei  titoli  edilizi
(complessivi 10% pdc-scia) a prescindere dall’importo dei lavori. 
Sul sito Internet alla pagina sottoindicata, troverete dunque  la nuova modulistica predisposta
dal Servizio per raccogliere le informazioni utili per rendere operativo il suddetto addendum.
 
https://www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESDocumentID/
2D0219CC050A049AC125815C00584D82?opendocument&FROM=Cs1

Confidando nella Vostra collaborazione alla divulgazione del processo di informatizzazione e
digitalizzazione  dell'Amministrazione e  di  contrasto  ai  tentativi  di  infiltrazione mafiosa  in
ambito  edilizio,  si  rimane  a  disposizione  per  confronti  e  approfondimenti  sui  possibili
miglioramenti del processo.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RIGENERAZIONE URBANA

   (Arch. Elisa Iori)
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