
 
 

 
 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 
SERVIZI TECNICI ED URBANISTICA 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO SPORTELLO UNICO EDILIZIA (S.U.E.) – MODALITA’ di 
RICEVIMENTO  

Si avverte l’utenza che dal 18.05.2020, al fine di "...evitare il sovraffollamento degli uffici aperti al pubblico dei 
locali frequentati da personale esterno", il Servizio Tecnico PO3 riceverà solo per casi valutati strettamente 
necessari e previo appuntamento, contattando l’ufficio esclusivamente alla seguente 
pec: responsabile.po3@pec.sommavesuviana.info, indicando il riferimento alla pratica e la motivazione 
dell'urgenza.  
Sulla base del contenuto della richiesta, l'Ufficio si riserva di concordare appuntamento telefonico o in web 
conference, utilizzando le piattaforme digitali disponibili.  
Analoga modalità di ricevimento è prevista per l'accesso agli atti.  
L’accesso sarà, in ogni caso, consentito ad una sola persona, munita di mascherina e guanti, nella fascia oraria 
indicata dall’Ufficio, al fine di osservare le misure di contenimento e diffusione del contagio ed evitare quindi 
assembramenti e rispettare le misure di distanziamento sociale.  
Resta fermo il rilascio unicamente in forma digitale di certificazioni, attestazioni ecc. E’ escluso il ritiro a mano.  
Per il rilascio di titoli edilizi con allegati, avviati in forma cartacea in data antecedente l’avvio dello Sportello 
Unico per l’Edilizia, sarà cura di questo Ufficio comunicare, nell’occasione, le modalità di rilascio. 
Si ricorda che dal mese di aprile 2020 ogni comunicazione/segnalazione/richiesta di certificati riguardante 
pratiche di edilizia privata S.U.E. deve essere trasmessa, a mezzo della modulistica unificata regionale, 
esclusivamente alla PEC del Comune di Somma Vesuviana al seguente indirizzo:  
 

protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info 

Per informazioni di carattere generale, evitando di recarsi presso l'ufficio, si invitano gli utenti a contattare 
preventivamente i seguenti numeri: personale tecnico 081.8939153.   
 
Si raccomandano i cittadini di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e pertanto a risolvere ogni 
dubbio o esigenza attraverso i recapiti telefonici sopra riportati o via email.  
 
Le persone che non hanno appuntamento non potranno accedere al comune. 
 
 
Somma Vesuviana, 13.05.2020 
 

Il Responsabile della P.O. n. 3 
- arch. Simona PENZA (*) - 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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