
18/05/2020 

SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA 

U.O. EDILIZIA PRIVATA 

APERTURA AL PUBBLICO   
Si comunica che l’apertura al pubblico degli uffici dell’U.O. 

avverrà secondo le seguenti modalità: 

I TECNICI ISTRUTTORI RICEVERANNO IL PUBBLICO  

PRIORITARIAMENTE IN MODALITA’ TELEMATICA  

MEDIANTE APPUNTAMENTO TELEFONICO  

DA PRENOTARE CON IL PROGRAMMA DISPONIBILE 

ALL’INDIRIZZO: http://ediliziaweb.comune.pesaro.pu.it/ 

nei giorni di martedì e venerdì, dalle 8:30-13:30,  

e giovedì dalle 15:15-17:15. 

Si consiglia di inviare preventivamente, all’email del tecnico 

istruttore prescelto, l’eventuale documentazione a supporto 

delle richieste in formato: PDF, JPG o DOC.  

 

I cittadini potranno chiamare, anche senza appuntamento, 
al n. di cell. 333-6180148 del Responsabile dell’U.O., 

sempre durante gli orari sopra riportati. 
 
Qualora, durante i colloqui, non si riuscisse a risolvere le 
problematiche evidenziate, potrà essere concordato un 
appuntamento presso gli uffici del U.O.. 

 
RECAPITI: 

 
(*) In questi casi, una volta preso l’appuntamento telefonico, sarà direttamente il Tecnico Istruttore a 
ricontattare il Tecnico professionista al giorno e ora stabilita e al n. di telefono indicato al momento della 
prenotazione. 
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18/05/2020 

SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA 
U.O. EDILIZIA PRIVATA 

COLSULTAZIONE PRATICHE EDILIZIE 
PER LA CONSULTAZIONE DELLE PRATICHE 

 L’UFFICIO RICEVE  
ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO,  

DA CONCORDARE CON L’ADDETTO L. BEDINOTTI 
Recapiti: tel.     : 0721-387427  

 email : l.bedinotti@comune.pesaro.pu.it  
 

nei giorni di martedì e venerdì, dalle 8:30-13:30,  
e giovedì dalle 15:15-17:15. 

 

La consultazione delle pratiche verrà svolto con le seguenti modalità: 
a) Le istanze verranno esaminate in ordine cronologico di presentazione. 
b) Le istanze per la consultazione dovranno essere inviate al Comune 

esclusivamente: 
- tramite e-mail all'indirizzo: l.bedinotti@comune.pesaro.pu.it,  
- tramite pec all'indirizzo: comune.pesaro@emarche.it o  
- tramite istanza cartacea,  
indicando con la maggiore precisione possibile gli atti che si intendono 
consultare, nonché il numero di telefono al quale vogliono essere richiamati.  
Si invitano cortesemente i tecnici a non chiamare direttamente gli Uffici per 
prendere appuntamenti. 

c) Per l'esame della documentazione i tecnici richiedenti verranno contattati 
telefonicamente appena possibile da Luca Bedinotti, il quale indicherà il giorno e 
l'ora dell'appuntamento ed inoltre qualora i dati forniti con l'istanza non fossero 
chiari o completi provvederà a richiedere di precisarli nel corso della telefonata 
stessa.  

c) I tecnici esterni sono invitati a presentarsi con mascherine e con guanti.  
d) Prima dell'ingresso verrà fornito loro anche un gel sanificante. 
e) I tempi per la consultazione sono stabiliti in 25 minuti, in maniera tale che ogni 
mezz'ora possa essere evasa una pratica.  
f) Luca Bedinotti sarà affiancato da un/una collaboratore/collaboratrice, in modo 

tale che possano essere evase circa 50 istanze ogni settimana. 
g) Una volta smaltite le pratiche in arretrato, le istanze arrivate a partire da venerdì 8 

maggio saranno evase a partire dal 25 maggio, al ritmo di circa 50 ogni settimana.  

Si segnala altresì che nel mese di giugno ci sarà uno 
spostamento degli archivi nei locali dell'Ex Tribunale, per cui 
probabilmente ci sarà un blocco di circa due settimane nelle 
consultazioni. 
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18/05/2020 

SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA 

APERTURA AL PUBBLICO   
Si comunica che l’apertura al pubblico degli uffici del 

Servizio Urbanistica avverrà secondo le seguenti modalità: 
 

I TECNICI ISTRUTTORI DELL’URBANISTICA 
RICEVERANNO  

PRIORITARIAMENTE IN MODALITA’ TELEMATICA,  
nei giorni di martedì e venerdì, dalle 8:30-13:30,  

e giovedì dalle 15:15-17:15. 
TELEFONANDO DIRETTAMENTE AL TECNICO RICHIESTO 

AI RECAPITI SOTTO INDICATI. 
 
Qualora, durante il colloquio, non si riuscisse a risolvere le 
problematiche evidenziate, potrà essere concordato un 
appuntamento presso gli uffici del Servizio.  

 
RECAPITI: 

  telefono e-mail 

Ing. M. Moretti (Resp.) 0721-387381 m.moretti@comune.pesaro.pu.it 

S. Rossini  (Amm.) 0721-387426 s.rossini@comune.pesaro.pu.it 

S. Cherubini 0721-387558/426 s.cherubini@comune.pesaro.pu.it 

L. Tornati (CDU) 0721-387425 l.tornati@comune.pesaro.pu.it 

A. Lucarini 0721-387554/339 a.lucarini@comune.pesaro.pu.it 

C. Facondini 0721-387554/382 c.facondini@comune.pesaro.pu.it 

I. Ancona 0721-387863/426 i.ancona@comune.pesaro.pu.it 

M. Lomma 0721-387557 m.lomma@comune.pesaro.pu.it 

V. Pierucci 0721-387465 v.pierucci@comune.pesaro.pu.it 
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