COMUNE DI GROSSETO
Settore Gestione del Territorio
Servizio Amministrativo
Funzionario Responsabile: Dott.ssa Tiziana Scalandrelli

Prot.
All'Ordine degli Architetti della Provincia di Grosseto
Via PEC: oappc.grosseto@archiworldpec.it
All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto
Via PEC: ordine.grosseto@ingpec.eu
All'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali
Via PEC: protocollo@conafpec.it
All'Ordine dei Geologi della Toscana
Via PEC: ordine@pec.geologitoscana.net
Al Collegio Provinciale dei Geometri di Grosseto
Via PEC: collegio.grosseto@geopec.it
Al Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Grosseto
Via PEC: collegio.grosseto@pec.peritiagrari.it
All'Albo dei Periti Industriali della Provincia di Grosseto
Via PEC: collegiodigrosseto@pec.cnpi.it

Oggetto: Disposizione Dirigenziale n. 744 del 6.11.2020 - Ampliamento dell'orario di apertura al
pubblico dello Sportello Unico Edilizia. Comunicazione
Preso atto del notevole aumento delle richieste di visura di pratiche edilizie pervenute nelle ultime
settimane allo Sportello Unico (SUE), dovuto anche ai nuovi incentivi concessi dal Governo sugli
interventi edilizi di ristrutturazione nonchè all'abolizione dei diritti di ricerca e visura deliberato
dall'Amministrazione Comunale;
Vista la Disposizione del Sindaco n. 218 del 26.10.2020 con la quale si dispone, stante il protrarsi
dell'emergenza sanitaria da Covid19 in corso, di limitare l'accesso dell'utenza presso gli uffici
afferenti ai vari Servizi ai soli casi di effettiva necessità ed urgenza, utilizzando invece come
modalità ordinaria di ricevimento del pubblico, la via telematica e/o telefonica;
Considerato che al momento attuale lo Sportello Unico Edilizia (SUE) è aperto al pubblico nei
giorni di martedi e giovedi dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:00;
Preso atto quindi della necessità di scaglionare ed organizzare gli accessi dell'utenza che richiede i
servizi dello Sportello Unico Edilizia con particolare riferimento alla visione ed estrazione di copie
delle pratiche edilizie cartacee;
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Ritenuto opportuno quindi, allo scopo di offrire agli utenti dello Sportello Unico Edilizia (tecnici,
cittadini e operatori del settore edilizio) un servizio più efficiente, di ampliare l'orario di apertura al
pubblico nei giorni sopra menzionati, a titolo sperimentale e fino a nuove e diverse disposizioni e
comunque per tutta la durata dello stato dell'emergenza sanitaria da Covid19;
Con la Disposizione n. 744 del 6.11.2020 a firma del Dirigente del Settore Gestione del Territorio è
stato ampliato l'orario di apertura al pubblico dello Sportello Unico Edilizia (SUE).
Il nuovo orario dello Sportello Unico Edilizia (SUE) è il seguente:
- Martedi dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
- Giovedi dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
Il nuovo orario di apertura al pubblico entra in vigore a partire dal giorno martedi 10 novembre
2020 e avrà validità fino al termine dell'emergenza sanitaria in corso, fissato al momento nel giorno
31.01.2021, fatte salve eventuali proroghe di legge.
Si trasmette per opportuna conoscenza, con preghiera di diffusione a tutti gli iscritti agli
ordini/albi in indirizzo.
Distinti saluti.
Grosseto, 06.11.2020
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dott.ssa Tiziana Scalandrelli)
SCALANDRELLI TIZIANA
2020.11.06 13:56:45
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