CITTA’ DI CALTANISSETTA
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

II Direzione (LL.PP-Manutenzioni-SUAPE-Ambiente-Patrimonio-Cimitero)

Prot._______________ del __________________
OGGETTO: Indicazioni per contatti telefonici con i tecnici del Servizio S.U.A.P.E .

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di CALTANISSETTA

Si ricordano a tal fine le mail istituzionali:
Tomasella Giuseppe ing.tomasella@comune.caltanissetta.it
ATTIVITA’ EDILIZIA
Gallà Gaetano

g.galla@comune.caltanissetta.it

Contino Antonio

a.d.contino@comune.caltanissetta.it

Cosentino Piero

p.cosentino@comune.caltanissetta.it

Marchese Maurizio

m.marchese@comune.caltanissetta.it

Bugiada Giuseppe

g.bugiada@comune.caltanissetta.it

Porcu Ignazio

i.porcu@comune.caltanissetta.it

Dellutri Luigi

l.dellutri@comune.caltanissetta.it

ATTIVITA’ PRODUTTIVA
Lopiano Michele

m.lopiano@comune.caltanissetta.it
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Comune di Caltanissetta

Comprendendo le difficoltà di dover operare da remoto si è dato disposizione agli uffici
di consentire l’incontro in presenza concordando preventivamente l’appuntamento.

COMUNE DI CALTANISSETTA

Tenuto conto dell’andamento dell’epidemia da COVID-19 è emersa di nuovo l’esigenza
di porre il personale anche tecnico in smart working.

Protocollo N.0116960/2020 del 19/11/2020

Al Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri laureati
della Provincia di CALTANISSETTA

U

Al Presidente dell'Ordine degli Architetti Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di CALTANISSETTA

CITTA’ DI CALTANISSETTA
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

II Direzione (LL.PP-Manutenzioni-SUAPE-Ambiente-Patrimonio-Cimitero)
Giannavola Lucio

l.giannavola@comune.caltanissetta.it

Salvaggio Maurizio maurizio.salvaggio@comune.caltanissetta.it
Patermo Francesco

f.patermo@comune.caltanissetta.it

Tenuto conto della necessità e urgenza di permettere ai professionisti di poter acquisire
copie degli atti abilitativi edilizi degli immobili anche per la redazione dei progetti connessi ai
benefici di cui al D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio
2020, n. 77 si è costituito un apposito gruppo di lavoro composto da 5 unità coordinato dal geom.
Luigi Dellutri.
Gli interessati dovranno prenotare l’accesso in ufficio tramite lo 0934–74481. L’accesso
sarà consentito tutti i giorni la settimana dalle 9,00 alle 13:00 e il lunedì e giovedì dalle 15:30
alle 17:30.
Atteso il contenuto di dati sensibili presenti nei fascicoli edilizi è necessario che al
momento dell’accesso il professionista presenti una delega con allegata fotocopia di
riconoscimento del soggetto delegante.
Dopo la visione del fascicolo il professionista procederà a effettuare la richiesta degli atti,
se ritenuti utili. Al momento del ritiro degli atti si concluderà la procedura con il versamento dei
diritti di copia.
Si ricorda infine che per eventuali urgenze connesse con le attività edilizie/produttive è
possibile contattare il 335 5498136 per avere una interlocuzione diretta con il personale.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti
Caltanissetta 18 novembre 2020

Il Dirigente della II Direzione
Dott. Ing. Giuseppe Tomasella

Ufficio del Dirigente
Dott. Ing. Giuseppe Tomasella
Via Scalinata Duca degli Abruzzi
93100 Caltanissetta (CL)

Sito: WWW.COMUNE.CALTANISSETTA.IT
E-mail: ing.tomasella@comune.caltanissetta.it
PEC: direzione.llpp@pec.comune.caltanissetta.it
TEL. 0934-74421

