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Prot.

Rovigo, lì 13/07/2020

AVVISO
Si informa che a partire dal 14/07/2020:
• le UU.OO. Edilizia Privata, Controllo del Territorio, Amministrativa-rilascio provvedimenti saranno aperte
al pubblico con il consueto orario:
• martedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30;
• giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
• l'U.O. Agibilità, C.A., Frazionamenti, Verifica Opere di Urbanizzazione, nonché l'Ufficio Accesso Atti
saranno aperti al pubblico come segue:
• martedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30;
• venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30;
• la Sezione Pianificazione sarà aperta al pubblico con il consueto orario:
• martedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30;
• giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
• venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
Negli orari suindicati gli istruttori tecnici ricevono esclusivamente su appuntamento che avrà durata
massima di 30 minuti.
L'appuntamento dovrà essere richiesto al tecnico istruttore esclusivamente a mezzo mail:
geom. Rizzato Paola:
paola.rizzato@comune.rovigo.it;
• geom. Cassani Giuliano:
giuliano.cassani@comune.rovigo.it;
• geom. Sacchetto Lina Teresa:
lina.sacchetto@comune.rovigo.it;
• geom. Padoan Silvia:
silvia.padoan@comune.rovigo.it;
• geom. Sturaro Mariacristina:
cristina.sturaro@comune.rovigo.it;
• arch. Tezzon Ruggero
ruggero.tezzon@comune.rovigo.it;
• ing. Andriotto Fabia
fabia.andriotto@comune.rovigo.it;
• arch. Stocco Davide:
davide.stocco@comune.rovigo.it;
• ing. Ravagnani Fabrizio:
fabrizio.ravagnani@comune.rovigo.it.
•

Gli appuntamenti verranno fissati progressivamente entro il termine temporale massimo di due settimane.
Si informa, altresì, che è possibile contattare telefonicamente tutti i giorni gli istruttori tecnici, dalle ore
12:30 alle ore 13:00, esclusivamente per consulenze:
• geom. Rizzato Paola:
0425 206417;
• geom. Cassani Giuliano:
0425 206431;
• geom. Sacchetto Lina Teresa:
0425 206416;
• geom. Padoan Silvia:
0425 206458;
• geom. Sturaro Mariacristina:
0425 206434;
• arch. Tezzon Ruggero
0425 206433;
• ing. Andriotto Fabia
0425 206440;
• arch. Stocco Davide:
0425 206425;
• ing. Ravagnani Fabrizio:
0425 206457.
Gli utenti sono pregati di presentarsi muniti di mascherina, nonché all'ingresso della sede di via Badaloni
dovranno avvisare telefonicamente il tecnico istruttore prescelto ed attendere il proprio turno.
L'Ufficio Protocollo di Pianificazione ed Edilizia Privata mantiene il medesimo orario della Sezione
Pianificazione (tel. 0425 206464 Sig. Raimondi); per l'Ufficio Accesso Atti contattare il dott. Pozzati (e-mail:
paolo.pozzati@comune.rovigo.it - tel. 0425 206401) per fissare il relativo appuntamento.
f.to. Il Dirigente
- ing. Scalabrin Christian -

