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Settore Economia, promozione della città e servizi al cittadino
Sportello Unico Edilizia

                        Modena, 15/11/2018

           Prot. n. 179923

          
  

Alle associazioni  delle  categorie economiche di
Modena:

- CONFCOMMERCIO
pec info@confcommerciomodena.it

- CONFESERCENTI
pec confesercentimo@pec.confesercentimo.it

- LAPAM
pec lapam@pec.confartigianato.it

- CNA
pec cnaservizimodena@cert.cna.it

 
Agli Ordini:

- dei Dottori commercialisti ed Esperti 
   Contabili di Modena
pec ordine.modena@pec.commercialisti.it

- degli Ingegneri della Provincia
      di Modena
    pec  ordine.modena@ingpec.eu

-  degli Architetti della Provincia
   di Modena
pec oappc.modena@archiworldpec.it

-  dei Dottori Agronomi e Forestali della
    Provincia di Modena
pec  protocollo.odaf.modena@conafpec.it

Ai collegi:

- dei Geometri della Provincia di Modena
Pec collegio.modena@geopec.it

- dei Periti Agrari della Provincia
  di Modena
pec  collegio.modena@pec.peritiagrari.it
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OGGETTO:  Visure  progetti  edilizi  -  incremento  dei  giorni  di  apertura  del  servizio  di
ricevimento pubblico. Pagamento diritti di ricerca, visura e copie di progetti edilizi - utilizzo
esclusivo del POS (point of sale).

Gentilissimi,

per  far  fronte  alle  criticità  che  da  qualche  tempo  si  verificano,  l'Amministrazione  Comunale  sta
mettendo in campo alcune misure organizzative straordinarie per garantire una maggiore efficienza
del  servizio  in  oggetto,  consapevole  della  centralità  ed  importanza  che  la  verifica  di  conformità
assume,  in  particolare  in  sede  di  compravendita  degli  immobili,  come  da  protocollo  d'intesa
sottoscritto tra il notariato e gli ordini e collegi professionali, a tutela dei cittadini.

Dal 10 settembre è attiva l'agenda digitale per la prenotazione degli appuntamenti per visura e dal
mese di dicembre 2018 verranno incrementati, per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabili, i
giorni di ricevimento pubblico dell'Ufficio Visure progetti edilizi.
Sarà infatti possibile effettuare le  visure anche nelle giornate di  martedì e mercoledì pomeriggio,
dalle ore 14,30 alle ore 17,30.
Gli appuntamenti verranno fissati con le seguenti modalità:

 per  martedì 4 dicembre e  mercoledì 5 dicembre saranno fissati dall'ufficio,  anticipando
appuntamenti già prenotati attraverso l'agenda digitale;

 le  disponibilità  dall'11  dicembre in  poi saranno  visibili  e  prenotabili  attraverso l'agenda
digitale a partire da mercoledì 21 novembre.   

 
Nelle giornate supplementari di ricevimento pubblico, il pagamento dei diritti di ricerca e visura,
come anche il pagamento delle copie,  dovrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo  del POS in
dotazione presso l'Ufficio Visure progetti edilizi.

Dall'1/01/2019  tale modalità di pagamento sarà obbligatoria in tutte le giornate di ricevimento
pubblico. 
Da quella data l'Ufficio pertanto non accetterà pagamenti in contanti ma solo pagamenti elettronici con
l'utilizzo del sistema POS. Questo consentirà l'assoluta tracciabilità delle operazioni di pagamento
eliminando le difficoltà ed i rischi connessi alla gestione del contante.

Per  eventuali  informazioni  si  prega  di  rivolgersi  a  Milena  Cattini  tramite  posta  elettronica
milena.cattini@comune.modena.it oppure al tel. 059-2032225.

Distinti saluti

La Dirigente Responsabile del Settore
Dr.ssa Patrizia Guerra
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