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Comacchio, 03/10/2018 
       Alla C.A.: 

       ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI FERRARA 
        oappc.ferrara@archiworldpec.it  

 
        ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FERRARA 

        ordine.ferrara@ingpec.eu  
 

        ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI  
        DOTTORI FORESTALI 

        protocollo.odaf.ferrara@conafpec.it 
 

        ORDINE DEI GEOLOGI EMILIA-ROMAGNA 
        oger@pec.geologiemiliaromagna.it  

 
        COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 

        DELLA PROVINCIA DI FERRARA 
        collegio.ferrara@geopec.it 

 
        COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI 

        INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI 

        FERRARA  

       collegiodiferrara@pec.cnpi.it 
 

       CGIL 
       pec.fe.segreteria@pec.er.cgil.it 

 

        CISL 
        cislferrara@pec.it  

 
        UIL 

        cspferrara@uil.it      
 

        LEGACOOP– E.R.  
        legacoopferrara@pec.it  

 
        CNA 

        cna.fe@cert.cna.it 
        enrico.zappaterra@cert.cna.it  

 
         CONFARTIGIANATO 

        protocollo.ferrara@pec.confartigianato.it 
        pratiche.codigoro@pec.confartigianato.it  

 
   CONFCOMMERCIO 

        info@ascomfe.legalmail.it 
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        CONFESERCENTI 

        segreteria@pecconfesercentife.it 

           
        FORUM TERZO SETTORE 

        info@forumterzosettorefe.org 
        

 UNINDUSTRIA FERRARA 
        pec@cert.unindustria.fe.it 

 
 CONFAGRICOLTURA 

        confagricoltura.ferrara@legalmail.it 

 
        CIA 

        cia.ferrara@cia.legalmail.it  
 

        COLDIRETTI 
        ferrara@pec.coldiretti.it 

 
       CONSORZIO ESERCENTI STABILIMENTI BALNEARI (Lido Estensi e Spina) 

        cesb@pec.jetmail.it 

 
        ASSOCIAZIONE BALNEARI SCACCHI POMPOSA NAZIONI 

        presidente@asbalneari.it 

 
        ASSOCIAZIONE STABILIMENTI BALNEARI PORTO GARIBALDI

 comacchio@ascomfe.legalmail.it 

 
        ASSOCIAZIONE STABILIMENTI BALNEARI VOLANO 

        comacchiofe@pecconfesercentife.it 
         

        e p.c. 
Segretario comunale Dott.ssa Giovanna Fazioli 

Dirigente del Settore II Dott.ssa Fernanda Vallario 
CED 

Ufficio protocollo 
URP  

         
 

OGGETTO: Settore IV Territorio, Sviluppo Economico, Demanio e Settore V Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente. Organizzazione e nuove Sedi. 
   

Gentilissimi, 
con la presente si informa che la nuova Sede del Settore IV Territorio, Sviluppo Economico, 
Demanio (Urbanistica, Pianificazione, SUAP, Commercio, SUE, Paesaggio, Demanio marittimo) è 
collocata in Piazza Folegatti, 26, Comacchio. 
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Si comunica altresì che gli orari di apertura al pubblico per il Settore IV Territorio, Sviluppo 

Economico, Demanio sono i seguenti: 
-  il mercoledì ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 previo appuntamento telefonico 
contattando: 

- per il Servizio Demanio marittimo, Istr. Amm.vo Galli Roberta 0533 318667; 
- per il Servizio SUAP, Istr. Amm.vo Pira Maria Giorgia 0533 318620; 
- per il Servizio SAP (Commercio), Mezzogori Natalino 0533 318252; 
- per il Servizio SUE, Istr. Amm.vi Alberi Tiziana 0533 318622, Cavalieri Eva Diana 0533 
318617, Cavallari Rosanna 0533 318626; 
- per il Servizio Urbanistica, Istr. Amm.vo Gaiba Rita, 0533 318618; 
- per il Servizio Pianificazione, Istr. Amm.vo Rita Felletti 0533 318615, Arch. Giuseppe Guidi 
0533 318610; 

- gli accessi telefonici ai suddetti numeri potranno essere effettuati nelle giornate del lunedì e 
giovedì dalle ore 11.00 alle 13.00. 

 
 
Si informa che la nuova Sede del Servizio Impianti del Settore V è collocata in Piazza Folegatti 

15, Comacchio, come tutto il resto del Settore V. 
Si comunica altresì che gli orari di apertura al pubblico per il Settore V Lavori Pubblici, 

Patrimonio e Ambiente sono i seguenti: 
- il mercoledì ed il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00 previo appuntamento telefonico 
contattando: 

- per il Servizio Impianti Istr. Amm.vo Nori Zannini 0533 310137; 
- per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni Istr. Amm.vo Lina Fogli 0533 310134; 
- per il Servizio Ambiente Silvana Ban 0533 310132; 

- gli accessi telefonici ai suddetti numeri potranno essere effettuati nelle giornate del mercoledì ed 
il venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00. 

 
Si rende noto inoltre che dal 03/10/2018 i Settori IV e V si doteranno di un nuovo software per 

la gestione e la ricezione delle pratiche che dovranno essere inviate preferibilmente a mezzo di pec 
e firmate digitalmente. Questo al fine di limitare i costi, ormai sempre più insostenibili, derivanti 
dalla conservazione degli atti e dalla manutenzione e ampliamento degli archivi cartacei. 

Dal 15/10/2018 qualora l’utente presenti la pratica in forma cartacea, prima della 
protocollazione della stessa, dovrà effettuare obbligatoriamente il controllo della completezza 
documentale previo appuntamento da fissare con le modalità sopra indicate. L’utente (tecnico 
delegato o richiedente), se provvisto di firma digitale, dovrà, in sede di controllo documentale, 
esibire la stampa della mail ordinaria con cui ha trasmesso in via preventiva i files firmati 
digitalmente (pdf A firmati digitalmente) dell’intera pratica che vorrà protocollare. La pratica dovrà 
poi essere accompagnata da una dichiarazione asseverata (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 76) 
del tecnico e/o richiedente in cui si attesti che gli elaborati cartacei presentati sono perfettamente 
identici a quelli trasmessi a mezzo di mail ordinaria citando l’oggetto, la data, l’ora di trasmissione il 
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mittente e il destinatario della stessa. Qualora le dimensioni dei files da trasmettere superino i 20 
Mb dovranno essere utilizzati strumenti di trasmissione presenti nella rete internet.  

Le caselle di posta elettronica ordinarie da utilizzarsi per la trasmissione obbligatoria sopra 
descritta dovranno essere le seguenti: 

• suap@comune.comacchio.fe.it (pratiche afferenti il SUAP e il Commercio); 

• urbanistica@comune.comacchio.fe.it (pratiche afferenti il SUE, paesaggistica, 
pubblicità, insegne, CDU, Piani urbanistici attuativi); 

• demanio@comune.comacchio.fe.it (pratiche afferenti il Demanio marittimo); 

• impianti@comune.comacchio.fe.it (pratiche afferenti il Servizio Impianti, 
ovvero relazioni L. 10/91, Dichiarazioni di conformità impianti, Dichiarazioni di 
rispondenza impianti); 

• segreteria.llpp@comune.comacchio.fe.it (pratiche afferenti il Servizio 
Manutenzioni e Ambiente, ovvero Autorizzazioni al taglio stradale, Pareri passi 
carrai, Autorizzazioni allacciamento in fognatura, Comunicazioni abbattimenti 
alberi, Autorizzazioni al transito in deroga). 

 
La pratica cartacea potrà essere protocollata solo dopo aver acquisito il visto del 

tecnico/amministrativo che ne ha verificato la completezza. 
L’utente non provvisto di firma digitale dovrà allegare alla pratica un’apposita   dichiarazione 

di non possesso della firma digitale resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 76. In tale caso i files da 
trasmettere alle caselle di posta elettronica ordinaria sopra citate dovranno essere in formato .pdf. 

 
Dalla suddetta data (15/10/2018) le istanze digitali dovranno essere presentate presso 

l’Amministrazione mediante PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo 
comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it . 

 

Si informa altresì che è in corso la predisposizione di un sistema informatico di richiesta di 
appuntamenti presso i vari Servizi tecnici sopra descritti attraverso l’accesso ad un portale web al 
fine di semplificare ed efficientare tale operazione. L’attivazione di tale portale (prevista per il mese 
di novembre 2018) sarà comunicata ai Soggetti in indirizzo con apposita nota. 

 

A disposizione per qualsiasi chiarimento, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
          Il Dirigente Settore V 

 (anche come sostituto del 
       Dirigente del Settore IV assente) 

         Arch. Michele Saglioni 
      (documento firmato digitalmente) 
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