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Prot. Rovigo, lì 28/07/2020

A V V I S O

Si informa che a partire dal 28/07/2020, presso le Sezioni Sportello Unico per l'Edilizia – Edilizia Privata e
Pianificazione, verrà attivato il “Punto Edilizia” per servizio protocollazione ed informazioni generiche sulle
pratiche edilizie/urbanistiche (non specificatamente tecniche), con il seguente orario:
• Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 9:30 alle 13:00;
• Giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle 17:00.

Per qualsiasi informazione sono a disposizione:
• Sig. Raimondi Alessandro alessandro.raimondi@comune.rovigo.it tel. 0425 206464
• rag. Zanforlin Marika marika.zanforlin@comune.rovigo.it tel. 0425 206437

Si informa altresì che, a partire dal 28/07/2020:
• 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,  sarà aperta 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;

• l'Ufficio Accesso Atti sarà aperto 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 esclusivamente a mezzo mail:

Edilizia Privata:
• geom. Rizzato Paola: paola.rizzato@comune.rovigo.it; tel. 0425 206417
• geom. Cassani Giuliano: giuliano.cassani@comune.rovigo.it; tel. 0425 206431
• geom. Sacchetto Lina Teresa: lina.sacchetto@comune.rovigo.it; tel. 0425 206416
• geom. Padoan Silvia: silvia.padoan@comune.rovigo.it; tel. 0425 206458
• geom. Sturaro Mariacristina: cristina.sturaro@comune.rovigo.it; tel. 0425 206434

Agibilità, C.A., Frazionamenti, Verifica Opere di Urbanizzazione:
• arch. Tezzon Ruggero ruggero.tezzon@comune.rovigo.it; tel. 0425 206433
• ing. Andriotto Fabia fabia.andriotto@comune.rovigo.it; tel. 0425 206440

Pianificazione:
• arch. Stocco Davide: davide.stocco@comune.rovigo.it; tel. 0425 206425
• ing. Ravagnani Fabrizio: fabrizio.ravagnani@comune.rovigo.it; tel. 0425 206457
• Davin Francesco francesco.davin@comune.rovigo.it; tel. 0425 206438

Accesso Atti:
• dott. Pozzati Paolo paolo.pozzati@comune.rovigo.it; tel. 0425 206401
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• Berti Mauro mauro.berti@comune.rovigo.it; tel. 0425 206448

Rilascio provvedimenti/Amm.vo:
• Albieri Maria Paola paola.albieri  @comune.rovigo.it; tel. 0425 206427
• dott. Salvi Laura laura.salvi  @  comune.rovigo.it; tel. 0425 206406

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.

Altresì, la Sezione Commercio sarà aperta al pubblico con il seguente nuovo orario:
• Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00;
• Giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Negli orari suindicati gli istruttori ricevono esclusivamente su appuntamento.

L'appuntamento dovrà essere richiesto all'istruttore esclusivamente a mezzo mail:
• rag. Turri Lina: l  ina  .  turri  @comune.rovigo.it tel. 0425 206115
• geom. Vegro Emanuela: emanuela.vegro  @comune.rovigo.it tel. 0425 206234
• dott.ssa Nale Barbara: barbara.nale  @comune.rovigo.it tel. 0425 206356
• Sig.ra Lazzarini Cinzia: c  in  zi  a.  lazzarini  @comune.rovigo.it tel. 0425 206302
• rag. Panin Valerio: valerio  .pa  nin  @comune.rovigo.it tel. 0425 206454

Altresì, l'unità Suap/Europrogettazione sarà aperta al pubblico con il seguente nuovo orario:
• Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00;
• Giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

L'appuntamento dovrà essere richiesto all'istruttore esclusivamente a mezzo mail:
• rag. Perlari Francesca: francesca  .  perlari  @comune.rovigo.it tel. 0425 206203

Altresì, la Sezione Turismo, Eventi, Manifestazioni sarà aperta al pubblico con il seguente nuovo orario:
• martedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30;
• giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
• venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30.

L'appuntamento dovrà essere richiesto all'istruttore esclusivamente a mezzo mail:
• Girotto Saverio: saverio.girotto  @comune.rovigo.it tel. 0425 206407

Si ricorda, inoltre, che:
- gli utenti sono pregati di presentarsi muniti di mascherina;
- all'ingresso della sede di via Badaloni, gli utenti con appuntamento, dovranno avvisare telefonicamente

il dipendente ed attendere il proprio turno;
- e' necessario igienizzare le mani attraverso gli appositi dispenser posizionati al piano terra;
- e' vietato sostare sulle scale o negli altri spazi pubblici.

Il Dirigente del Settore riceve gli utenti interessati su appuntamento in contemporanea ai tecnici istruttori
dello Sportello Unico per l'Edilizia.
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