
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E  EDILIZIA  -  SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

MODALITA' PER RICEVIMENTO   DEL  PUBBLICO

COMUNICATO DEL 28 MAGGIO 2020

A causa  dell’emergenza  sanitaria  COVID-19   la  funzionalità  degli  uffici  continua  ad  essere
garantita   prioritariamente attraverso i collegamenti telematici. L'utilizzo delle  piattaforme online,
messe a disposizione dei professionisti e cittadini è fondamentale  per il contrasto alla diffusione
del contagio e per la sicurezza dei lavoratori.

Le misure da adottare per i rapporti tra personale dell'ufficio e utenza esterna sono le seguenti:
- riunioni, commissioni tecniche e conferenze di servizi in videoconferenza;
- ricevimento del singolo utente con modalità telefonica, mail o in alternativa in videoconferenza
con sistemi di larga diffusione;
- trasmissione di documenti, estratti, orientamenti tecnici e pareri via pec o via mail;
- in  via di eccezionalità, nel caso di documentata impossibilità ad ovviare con i predetti sistemi
sarà  effettuato  il  ricevimento  di  singoli  utenti  su  appuntamento,  uno  alla  volta,  in  un  luogo
specificatamente deputato.  L’utente potrà entrare in  ufficio solo con i  dpi  previsti  (mascherina,
disinfezione mani).

Si  informa  pertanto   che  al  fine   di  garantire  il  necessario  mantenimento  delle  misure  di
prevenzione,  l'accesso alla  struttura  -  in  caso  di  assoluta  necessità  o   per  questioni  non
risolvibili  con  le  altre  forme  -  avverrà  eslusivamente  previo  appuntamento  (  Edilizia
0523.492271 – Urbanistica 0523.492293),  in forma individuale,  anche con eventuale delega di
terzi, con obbligo  di uso  di Dispositivi  di Protezione Individuali. 

Il ricevimento potrà avvenire solo previo appuntamento ed esclusivamente nella saletta dedicata
posta al Piano terra. Si raccomanda al riguardo il rispetto degli orari prefissati in quanto in caso
contrario non sarà possibile garantire il ricevimento.

Si ringrazia per la collaborazione di tutti invitando gli utenti  a contattare  gli uffici   telefonicamente
o tramite posta elettronica.

Si riportano a seguire i riferimenti utili alla funzionalità dei Servizi.

ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE, AGIBILITA’  , AUA, RICHIESTE E PARERI  

Le pratiche edilizie CILA,SCIA,PERMESSI di COSTRUIRE, SCEA ,   sono inoltrate attraverso il servizio telematico 

SIEDER, https://sieder.lepida.it/ ; così come  i   PARERI PREVENTIVI e la PAS , ma per questi ultimi occorre inserire 
nella piattaforma  i moduli presenti alla pagina https://www.comune.piacenza.it/temi/casa/edilizia/modulistica-edilizia-1

Le pratiche relative alle A.U.A. o impianti di telefonia mobile può avvenire mediante la piattaforma ACCESSO UNITARIO 
https://accessounitario.lepida.it

Ulteriori informazioni si trovano alla pagina https://www.comune.piacenza.it/comune/servizi-online/servizi-online/servizi-
online-per-tema/suap 

Gli ordinari contatti mail del Servizio sono attivi da remoto.



I contatti telefonici di Servizio degli istruttori sono raggiungibili da remoto.

antonella.castioni@comune.piacenza.it                      0523.492246

giulia.codispoti@comune.piacenza.it                          0523.492232

massimiliano.gianformaggio@comune.piacenza.it     0523.492239

elena.orsi@comune.piacenza.it                                   0523.492235

graziella.nicolini@comune.piacenza.it  (AUA e telef.)   0523.492271

mariano.pusello@comune.piacenza.it  ( AUA e sism.) 0523.492270       

Ufficio Oneri

Il contatto telefonico e mail dell’ufficio sono attivi e raggiungibili da remoto.

stefano.castelli@comune.piacenza.it                            0523.492245

Ufficio Archivio edilizia – accesso agli atti

Il  servizio è attivo ma non è grado di  processare tutte le richieste considerato che molte pratiche non sono ancora
digitalizzate e non vi è possibilità di gestire materiale cartaceo. L’ufficio in questa fase opera esclusivamente da remoto
rispondendo a richieste di accesso agli atti relative a pratiche successive al 2012, interamente digitalizzate.

giuseppe.defelici@comune.piacenza.it                      0523.492459

e  nrica.salsetti@comune.piacenza.it                              0523.492459

Ufficio Idoneità alloggiativa                                      0523.492245

Ufficio controlli edilizi – verifiche di sicurezza

I riscontri a segnalazioni di irregolarità edilizie sono assicurati per quanto possibile in via amministrativa. I sopralluoghi
potranno subire limitazioni e differimenti.

Situazioni di potenziale compromissione della sicurezza degli edifici potranno essere analizzate in loco a seconda del
grado di urgenza della singola situazione in base a valutazione oggettiva.

 
desj.devoti@comune.piacenza.it                               0523.492242

stefano.rovati@comune.piacenza.it                           0523.492270                         

DEPOSITO SISMICO – AUTORIZZAZIONI SISMICHE

Il deposito delle denunce, delle relative integrazioni, dei collaudi e delle istanze di autorizzazione sismica può avvenire 
mediante piattaforma ACCESSO UNITARIO https://accessounitario.lepida.it

mariano.pusello@comune.piacenza.it                       0523.492270

UFFICIO SMART CITY – URBANISTICA 

Ufficio di Piano – strumenti urbanistici

alessandra.balestrazzi@comune.piacenza.it   0523.492460

marina.mezzadri@comune.piacenza.it          0523.492461



andrea.codeghini@comune.piacenza.it                     0523.492229

Piani urbanistici convenzionati - varianti

elisa.brigati@comune.piacenza.it   ( CDU)      0523.492230

manuela.corvi@comune.piacenza.it                            0523.492238   (Autorizzazione paesaggistica)    

maria.piccoli@comune.piacenza.it                 0523.492247

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Dirigente : enrico.rossi@comune.piacenza.it          edilizia@comune.piacenza.i  t    


