CITTA’ DI RAPALLO
Piazza delle Nazioni 4 – C.A.P. 16035 – Tel. 0185-6801/ Fax 0185-680238
SETTORE 6– GESTIONE DEL TERRITORIO
P.zza Molfino– III Piano - Tel. 0185-680310 - 483

AVVISO ALL’UTENZA
Il Dirigente del Settore 6 - Gestione del Territorio
RENDE NOTO CHE
A far data dal mese di giugno 2021, causa il protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli
uffici del Settore 6 ricevono in presenza dalle ore 08:45 alle ore 12:00 nei giorni sottoelencati,
esclusivamente previo appuntamento:

•
•
•
•

Sportello Unico dell’Edilizia (SUE), Urbanistica/Ambiente e Ufficio Demanio:
martedì e giovedì;
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), Uffici Commercio e COSAP:
martedì e mercoledì;
Ufficio Visura Progetti, Idoneità alloggio e CDU:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
Ufficio Igiene Urbana:
mercoledì

Al fine di evadere il maggior numero di richieste possibili si informano gli utenti che ogni singolo
appuntamento avra’ una durata indicativa massima di 30 minuti.
Per informazioni, appuntamenti ed ogni altra esigenza gli uffici sono disponibili telefonicamente, dal
lunedi al venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:00 (oltre al sabato stessi orari per il solo ufficio COSAP), e
nei giorni di martedì e giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:00, ai seguenti numeri telefonici:
•
Urbanistica / Ambiente
0185-680348
•
Edilizia privata
0185-680378
•
Tutela del Paesaggio
0185-680375
•
Ufficio Demanio
0185-680346/495
•
Ufficio Visura Progetti
0185-680382/376
•
CDU / Idoneità Alloggi / Denuncia c.a
0185-680382
•
Ufficio Abusivismo
0185680-376
•
Commercio, SUAP
0185-680353/383
•
Occupazione suolo pubblico
0185-680414/383
•
Ufficio Igiene Urbana
0185-680225
Per garantire il migliore ed efficace servizio informativo agli utenti, si invitano gli stessi ad usufruire dei
contatti tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:
edilizia_privata@comune.rapallo.ge.it
accessoattisettore6@comune.rapallo.ge.it
demanio@comune.rapallo.ge.it
commercio@comune.rapallo.ge.it
suolopubblico@comune.rapallo.ge.it
nettezza_urbana@comune.rapallo.ge.it
Il Dirigente riceve su appuntamento il giovedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.00 previo
appuntamento ai seguenti numeri telefonici 0185-680310/413 ovvero inviando un messaggio via mail
a: dirigente.settore6@comune.rapallo.ge.it
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