AREA POLITICHE DEL TERRITORIO
Ufficio Edilizia Privata

A tutti i cittadini ed
ai tecnici che operano
presso l’Ufficio Edilizia Privata
della Città di Eraclea

OGGETTO: UFFICIO EIDLIZIA PRIVATA: PROCEDURE OPERATIVE DI
RICEVIMENTO.

ACCESSO ATTI

E

La normativa relativa ai Superbonus 110%, misura di incentivazione introdotta dal D.L. “Rilancio” 19
maggio 2020, n. 34, promuove l’efficienza e le prestazioni delle abitazioni esistenti con una forma di
contribuzione statale che può essere erogata solo in caso di legittimità degli edifici esistenti;
Conseguentemente le nuove istanze di accesso agli atti si sono triplicate e aggiunte a quelle già
formulate durante la chiusura dell’archivio per inagibilità dei locali;
Visto l’attuale organico a disposizione dell’Ufficio Edilizia Privata (2 persone) ;
la sottoscritta, in qualità di Responsabile dell’Area Politiche del Territorio, al fine di organizzare in
maniera più consona il carico di lavoro per i tecnici comunali, preventivamente condividendo la presente con
il Sindaco Nadia Zanchin, referente dell’ Urbanistica ed Edilizia privata, comunica le seguenti modalità
operative , a far data dal 02/03/2021:
1.
verrà modificato il modello di istanza di accesso agli atti, mantenendo la modalità operativa ordinaria
mentre la modalità urgente potrà essere evasa solo a seguito di comprovata necessità, adeguatamente
motivata;
2.
le istanze di accesso agli atti ed i relativi appuntamenti con i soggetti richiedenti saranno
rispettivamente evase ed effettuati nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15:30 fino alle 17:30;
3.
tutte le istanze di accesso agli atti porteranno obbligatoriamente, salvo casi eccezionali da valutarsi
volta per volta, alla scansione dei documenti richiesti sia tecnici che degli elaborati progettuali e l’invio degli
stessi tramite mail o altre modalità informatiche e previo il pagamento dei diritti dovuti;
4.

il ricevimento delle telefonate avverrà : lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalla 10:00 alle 12:00.
Distinti saluti.
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(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Orario apertura al pubblico: Martedì e Venerdì 08.30/12.30 – Giovedì 16.00/17.30.
Piazza Garibaldi n. 54, cap. 30020 – Codice Fiscale: 84002090276 – P.Iva: 00861310274 –
Email: ediliziaprivata@comune.eraclea.ve.it - protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it
Sito internet: www.comune.eraclea.ve.it – Fax : 0421/234150 - Telefono: 0421/234230 - 0421/234231

