
10/06/2021 

SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE 

U.O. EDILIZIA PRIVATA 

NUOVE MODALITA’ DI 

APERTURA AL PUBBLICO   
Si comunica che a partire dal 28 giugno 2021,  

a seguito della mutata situazione epidemiologica da COVID-19,  

 l’apertura al pubblico degli uffici dell’U.O. Edilizia Privata 

avverrà secondo le seguenti modalità: 

 

I TECNICI ISTRUTTORI RICEVERANNO I TECNICI PROFESSIONISTI 

IN PRESENZA E SOLO SU APPUNTAMENTO 

nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 

dalle 11:30 alle 13:30.  

Rimane facoltativa la possibilità, per chi lo desiderasse, di effettuare il 

ricevimento in modalità telematica mediante colloquio telefonico. 

NON SARANNO AMMESSI TECNICI SPROVVISTI DI APPUNTAMENTO.  
L’appuntamento dovrà essere fissato con il programma disponibile all’indirizzo:  

http://www.comune.pesaro.pu.it/servizionline/edilizia-privata/servizio-prenotazioni-online/ 

 

Anche se in presenza, si consiglia di inviare preventivamente, all’email del tecnico istruttore 

prescelto, l’eventuale documentazione a supporto delle richieste in formato: PDF, JPG o DOC.  

 

Si raccomanda di rispettare scrupolosamente l’orario indicato e le norme ANTI COVID-19. 

Nell’atrio d’ingresso al 3^ piano non sarà consentito sostare. 

 

Verrà predisposta una zona di attesa presso il giardino interno con accesso dal piano terra (porta a 

sinistra del vano scale interno), dove attendere il proprio turno. 

All’ora prevista per l’appuntamento o al termine del ricevimento del tecnico che precede, sarà 

direttamente il tecnico istruttore a contattare il tecnico professionista al n. di cellulare indicato al 

momento della prenotazione. Nel caso di sopraggiunta impossibilità da parte del Tecnico Istruttore 

ad effettuare il colloquio prefissato, lo stesso provvederà ad avvisare dell’annullamento mediante e-

mail automatica all’indirizzo indicato. Si ricorda che la durata dei colloqui è fissata in 25’. 

Per consentire l’accesso al maggior numero di tecnici è fissato un numero massimo di 

prenotazioni di n.2 a settimana. Nel caso si riscontrassero abusi si provvederà ad annullare gli 

appuntamenti fissati in eccesso. Le prenotazioni, con inizio dal 26/06/2021, potranno essere 

fissate nell’arco degli 8 giorni successivi al giorno in cui viene effettuata la prenotazione. 

 

I CITTADINI POTRANNO ACCEDERE AGLI UFFICI  

il giorno di giovedì dalle 15:15 alle 17:15 
senza di appuntamento, in relazione alla disponibilità dei singoli istruttori.  

In questi orari non saranno ammessi i tecnici professionisti,  

Il ricevimento avverrà al 3^ piano della nuova sede in via Manzoni n.34. 

http://www.comune.pesaro.pu.it/servizionline/edilizia-privata/servizio-prenotazioni-online/

