
ORARI e MODALITA' DI ACCESSO agli UFFICI della DIREZIONE URBANISTICA 
 

Ricevimento da parte di Responsabili di procedimento e Dirigenti  
Orario: Martedì e Venerdì dalle 9 alle 13  
Piazza San Martino, presso gli uffici dei Responsabili e Dirigenti  
Modalità accesso: su prenotazione tramite agende personalizzate, limitate ai Responsabili di procedimento ed ai 
Dirigenti, per un numero massimo di 6 al giorno, da svolgere, quando necessario, anche con il supporto del 
personale assegnato. L'elenco dei nominativi iscritti nelle rispettive agende è comunicato giornalmente alla 
portineria  
 

Sportello di orientamento Edilizia  
Orario: Martedì, Venerdì dalla 10 alle 12 – Giovedì dalle 15 alle 17 
Piazza San Martino, piano 2° stanza 268  
Modalità di accesso: appuntamento, da prenotarsi telefonicamente allo 055 055 oppure tramite agenda di 
prenotazione on line. 
L’elenco nominativo degli accessi allo sportello orientamento è consegnato alla portineria il giorno stesso ed 
affisso presso la sede dello sportello (stanza 268)  
Gli Istruttori tecnici addetti al servizio di sportello orientamento di carattere generale (edilizia), svolgono tale 
compito nei tempi assegnati, promuovendo l’accesso alle informazioni pubblicate in rete civica (urbanistica - 
sportello unico edilizia) e non entrando nel merito di procedimenti già in corso di questioni di peculiare complessità 
ovvero di complessivi esami di progetti.  
 

Sportello di orientamento e consultazione Regolamento Urbanistico  
Orario: Martedì, Venerdì dalle 10 alle 12 – Giovedì dalle 15 alle 17 
Piazza San Martino, piano 1°  
Modalità di accesso: appuntamento, da prenotarsi telefonicamente allo 055 2624596 L’elenco dei nominativi degli 
accessi prenotati è comunicato giornalmente alla portineria. 
Il personale tecnico addetto al servizio di sportello orientamento di carattere generale (regolamento urbanistico), 
svolge tale compito nei tempi assegnati, promuovendo l’accesso alle informazioni pubblicate in rete civica e non 
entrando nel merito di procedimenti già in corso.  
 

Sportello Protocollo  
Orario: Martedì, Mercoledì, Venerdì dalle 8,30 alle 12,30  
 

Sportello Consultazione pratiche di archivio (visure) PROGETTI  
Orario: Mercoledì, Giovedì dalle 9 alle 13; Martedì, Giovedì dalle 15 alle 17  
Modalità di accesso: appuntamento su prenotazione via PEC  
 
Sportello Consultazione pratiche di archivio (visure) CONDONO 
Orario: Martedì 9 -13; 15-17 Modalità di accesso: appuntamento su prenotazione via PEC 
 
 
 


