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Vice Sindaco e Assessore a Rigenerazione ed Area Vasta
Via Emilia S.Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia - tel. +39 0522 456353 fax +39 0522 456144
segreteria.assessorepratissoli@comune.re.it

Reggio Emilia li 8 Maggio 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, e in attuazione della
normativa vigente, si comunica che dal 18 maggio p.v. gli uffici attiveranno le seguenti modalità di gestione delle pratiche,
appuntamenti e informazioni.

PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE
Si invitano i tecnici a privilegiare l’invio delle pratiche in modalita’ telematica (Sieder o pec) e a prendere appuntamento solo ed
esclusivamente per motivazioni e/o problematiche che non possono essere risolte telefonicamente o via mail.
Il SUE ricevera’ solo su appuntamento previa prenotazione tramite agenda digitale nelle giornate del martedi’, mercoledi’ e
venerdi’ dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Non e’ previsto accesso diretto.

RICEVIMENTO AL PUBBLICO
Il Servizio Rigenerazione Urbana e l’UOC sportello edilizia e controlli riceveranno prioritariamente tramite telefono ovvero in
videoconferenza, nonché di persona presso la sede municipale solo ed esclusivamente per motivazioni e/o problematiche che non
possono essere risolte per via telematica.
I tecnici dell’UOC sportello edilizia e controlli riceveranno nelle giornate di mercoledi’ e giovedi’ previa prenotazione tramite
agenda digitale.
I tecnici del Servizio Rigenerazione Urbana riceveranno tramite appuntamento telefonico o via mail consultando il sito internet
del comune.
Lo sportello tecnico informazioni del Servizio Rigenerazione 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
Per ottemperare al meglio alle misure di sicurezza e protezione è obbligatorio presentarsi agli appuntamenti con mascherine e
guanti.
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
Alex Pratissoli
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