Direzione Organizzativa 3 - Servizi tecniciDirigente

Oggetto: Modalità di erogazione delle attività del Servizio SUE in applicazione delle recenti disposizioni statali e regionali
emanate per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In applicazione alle limitazioni introdotte dalle recenti disposizioni statali e regionali (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020,
le ordinanze n. 514 e 515 del 21 e 22 Marzo 2020 del Presidente Della Regione Lombardia) si forniscono di seguito le
modalità di erogazione del servizio SUE.
Il personale assicura le prestazioni lavorative operando prevalentemente mediante contatti telefonici, mail e telelavoro.
Tale modalità è la misura necessaria a prevenire il contagio e serve a garantire la continuità del servizio nelle prossime
settimane al fine di limitare gli effetti di eventuali contagi. Tale misura serve a tutelare le persone, operatori, cittadini e
dipendenti.
Sino al 15 aprile prossimo, salvo ulteriore proroga delle misure restrittive, nulla cambia se non la possibilità di accesso
agli uffici, cui si sopperisce mediante le seguenti modalità:
PRESENTAZIONE PRATICHE:
le pratiche, comunicazioni e/o integrazioni potranno essere inoltrate attraverso Lo Sportello Telematico Polifunzionale
sempre attivo a cui accedere mediante il sito internet comunale.
INFORMAZIONI:
i professionisti, le imprese ed i cittadini potranno chiedere informazioni telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 12.30 e il mercoledì anche dalle ore 14.00 alle ore 17.00 ai seguenti numeri telefonici:
Servizio tecnico
Tel. 0371 - 409715 (geom. Clauda Comaschi)
Tel. 0371 - 409726 (geom. Catuscia Arioli)
Tel. 0371 - 409722 (geom. Carla Pacchiarini)
Servizio Segreteria
Tel. 0371 - 409703 (Sig.ra Donatella Colnaghi)
Tel. 0371 - 409727 (Sig. Vincenzo Raso)
oppure via mail:
e – mail: sportello.edilizia@comune.lodi.it
e – mail: claudia.comaschi@comune.lodi.it
e – mail: catuscia.arioli@comune.lodi.it
e – mail: carla.pacchiarini@comune.lodi.it
e – mail: donatella.colnaghi@comune.lodi.it
e – mail: vincenzo.raso@comune.lodi.it
Responsabile del Servizio
Tel. 0371 – 409721 (geom. Fabio Di Grandi)
e – mail: fabio.digrandi@comune.lodi.it
APPUNTAMENTI:
potranno essere richiesti telefonicamente o via mail con i riferimenti sopra indicati e verranno gestiti in teleconferenza
con modalità da concordarsi, di volta in volta, con i richiedenti.
PER URGENZE:
nel caso di eventi che compromettano la sicurezza e/o l’agibilità degli immobili, con oggettivi e rilevanti rischi per la
pubblica incolumità, si forniscono i seguenti contattai:
Comando Polizia Municipale tel: 0371 409601
e mail : polizialocale@comune.lodi.it
Il presente avviso viene trasmesso agli Ordini e Collegi professionali della Provincia di Lodi e pubblicato alla pagina web
dedicata dello Sportello Telematico Polifunzionale – Edilizia.
Il Dirigente
Ligi Ing. Giovanni

1

