SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
Dipartimento Territorio e Ambiente

San Marino, 15 aprile 2020/1719 d.f.R.
Prot. n.00034226/2020
Trasmissione mediante DoQui-ACTA ed e-mail

Spett.li
ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
e p.c.
Preg.mo Signor
Avv. Manuel Canti
Direttore della Funzione Pubblica
Preg.ma Signora
Arch. Lucia Mazza
Direttore della Dipartimento Territorio e
Ambiente
LORO SEDI

Oggetto
Circolare applicativa inerente le modalità di erogazione del servizio per l’attività svolta
dallo Sportello Unico per l’Edilizia durante l’emergenza da COVID-19 (Coronavirus).
Facendo seguito alla comunicazione inviata in data 14 aprile u.s. (prot. n.34034) dalla Direzione
Generale della Funzione Pubblica, di concerto con il Dipartimento Territorio e Ambiente, avente ad
oggetto "Riapertura uffici UGRAA, UTC e Sportello Unico per l'Edilizia - Dipartimento Territorio e
Ambiente", con la presente si comunica quanto segue.
In base alle disposizioni indicate nella precitata nota, fino a nuova comunicazione, l’ufficio scrivente
fornirà il proprio servizio esclusivamente per il Settore Edilizia, attraverso:
-

la presentazione e/o il ritiro delle pratiche edilizie;

-

la visure e/o il ritiro di copie conformi.

Come di consueto, le predette richieste saranno gestite direttamente dal personale di sportello
attraverso i seguenti recapiti:
-

telefono:

0549 882175/885084

-

e-mail:

sportello.edilizia@pa.sm.

L’accesso allo sportello dell’ufficio è consentito previo appuntamento (da fissare contattando il
numero di telefono sopra indicato), dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 13:00.
La presentazione delle richieste di accesso agli atti, estrazione copie e certificazioni potrà avvenire
anche mediante la trasmissione con posta elettronica ordinaria al domicilio digitale sopra indicato.
A tal fine, qualora il professionista sia sprovvisto della delega o dell’incarico professionale
sottoscritto dalla Proprietà o da altro soggetto avente titolo, potrà depositare un’apposita
autodichiarazione che indichi la facoltà di agire per conto dello stesso.
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Si rappresenta che, in via eccezionale, è consentito il deposito delle pratiche edilizie anche in
assenza della firma dei proprietari o aventi titoli dell’immobile interessato sulla documentazione,
tenuto conto che, per il buon esito della richiesta, i documenti debitamente sottoscritti dovranno
essere successivamente integrati.
Inoltre, relativamente alle informazioni di carattere generale e tecnico è possibile telefonare ai
numeri 0549-882163/882164 o inviare un’e-mail all’indirizzo info.edilizia@pa.sm. Le richieste
di tipo tecnico, ricevute dall’operatore, saranno poi inoltrate all’istruttore in servizio.
Infine, al fine di perseguire una più efficace osservanza delle misure di contenimento e gestione
dell’emergenza da COVID-19 (Coronavirus), si rammenta che:
-

all’ingresso della palazzina sarà presente un agente della Polizia Civile per il controllo e si dovrà
consegnare l’autocertificazione. A tal fine, si consiglia di presentarsi con la predetta
autocertificazione precompilata;

-

l’accesso all’ufficio avvenga con l’utilizzo di mascherina e guanti monouso;

-

all’interno dello stabile vengano rispettate le distanze sanitarie vigenti.

Nel restare a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, l’occasione è gradita per porgere
distinti saluti.
Dott. F.M.
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