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OGGETTO 

Riapertura uffici UGRAA, UTC e Sportello Unico per l’Edilizia - Dipartimento Territorio e Ambiente  

 

Si comunica che a partire da mercoledì 15 aprile p.v. riprenderà, quantunque, con risorse umane ridotte 

e senza apertura al pubblico, l’attività di alcuni uffici del Dipartimento Territorio e Ambiente. 

In particolare, saranno riaperti i seguenti Uffici che forniranno i propri servizi all’utenza professionale previa 

prenotazione ed appuntamento e con modalità telefoniche e telematiche, salvo diverse successive 

indicazioni: 

- Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (e CNS) – Attività amministrativa e tecnica 

di supporto al comparto zootecnico e agricolo senza apertura al pubblico comprese le attività urgenti 

di gestione agricola del vigneto e di irrigazione di soccorso per le recenti piantumazioni. 

 

- Ufficio Tecnico del Catasto – Operatività in tutti i settori solo per urgenze; informazioni 

telefoniche, visure e assistenza all’utenza professionale.  

 

- Sportello Unico per l’Edilizia – Settore Edilizia: presentazione/ritiro pratiche, visure e ritiro copie 

conformi. 

Si rammenta che gli accessi all’Ufficio Tecnico del Catasto e allo Sportello Unico per l’Edilizia saranno 

consentiti solamente su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e saranno controllati 

da un agente di Polizia Civile allo scopo di perseguire una più efficace osservanza delle misure di 

contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19 (Coronavirus). 

 

A tal riguardo si raccomanda agli utenti di presentarsi, per l’accesso ai predetti Uffici, muniti di mascherina 

e guanti e di rispettare le distanze sanitarie vigenti per l’emergenza in corso. 
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Si ricorda che l’utenza dovrà consegnare l’autocertificazione al funzionario di polizia civile presente 

all’ingresso della Palazzina. Per agevolare l’accesso è consigliato che l’utente si presenti all’ingresso con la 

predetta autocertificazione precompilata. 

In riferimento alle prenotazioni e alle modalità di erogazione dei servizi, le rispettive direzioni forniranno i 

numeri telefonici a cui chiamare e le conseguenti informazioni. 

La presentazione di domande ed istanze ai predetti uffici potrà avvenire anche mediante la trasmissione 

con posta elettronica ordinaria ai domicili digitali sopra indicati e l’avvenuta ricezione da parte 

dell’Amministrazione verrà attestata, nei confronti del richiedente che non abbia utilizzato il servizio 

elettronico di recapito certificato (SERC), mediante messaggio di posta elettronica ordinaria inviato al 

domicilio digitale del professionista. Al riguardo le rispettive direzioni forniranno successivamente le dovute 

disposizioni in funzione ai servizi attivati. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

 

 
IL DIRETTORE DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
Avv. Manuel Canti 

 
       
 

 

 
 

IL DIRETTORE TERRITORIO E AMBIENTE 
Arch. Lucia Mazza 
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