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SETTORE  DEI  SERVIZI  AL TERRITORIO  ED  AL  PATRIMONIO
Servizio  Edilizia  Privata  Cartografico  ed  Ambiente

*****

A V V I S O
Direttiva organizzativa.  Modifica orario apertura al pubblico uffici  Edilizia  Privata. 
Chiusura del Giovedì mattina con decorrenza dal 24 Gennaio 2013.

In considerazione del notevole incremento del numero delle pratiche edilizie presentate nel corso 
dell’anno 2012 (in gran parte ai sensi della L.R. n. 4/2009 “Piano casa”), si rende necessario ed 
opportuno modificare parzialmente l’orario di apertura al pubblico degli uffici edilizia privata, al fine 
di consentire al personale di seguire con la massima concentrazione ed efficienza pratiche delicate 
e  complesse,  razionalizzare  e  rendere  piu’  spedite  le  istruttorie  con  il  rispetto  dei  tempi  del 
procedimento.
Il tutto al fine di armonizzare il servizio con le esigenze complessive e generali dell’utenza, che 
chiede  l’esame  delle  relative  pratiche  in  tempi  certi,  garantendo  comunque,  sia  l’erogazione 
continua che la qualità del servizio stesso.
Vista,  a tal  proposito,  la  nota presentata dai  tecnici  professionisti  di  Tempio Pausania  in  data 
06.12.2012 (Ns. Prot. 27313 del 06.12.2012) con la quale propongono una chiusura al pubblico di 
ulteriori due giorni settimanali (mattina).
Ritenuto  che  attualmente  si  possa  procedere  con  la  chiusura  al  pubblico  solo  di  un  ulteriore 
mattinata,  individuata  nella  giornata  del  Giovedì  in  quanto  risulta  aperto  al  pubblico  anche  il 
Giovedì pomeriggio.
Considerato che in tal modo, l’Ufficio Edilizia Privata garantisce comunque l’apertura al pubblico 
tutti i giorni della settimana.
Sentita  a  tal  proposito  l’Amministrazione  Comunale  ed  in  particolare  l’Assessore  competente, 
informati ufficialmente con nota Prot. 2145 del 14.01.2013.

SI COMUNICA QUANTO SEGUE

Con decorrenza dalla terza settimana  di Gennaio 2013 l’Ufficio Edilizia Privata, all’interno 
del  Servizio  Edilizia Privata,  Cartografico ed Ambiente,  osserverà il  seguente orario di 
apertura al pubblico:

LUNEDI’: Mattina ore 11,30 - 13,30
MARTEDI’: Mattina ore 11,30 – 13,30
MERCOLEDI’: Mattina ore 11,30 – 13,30
GIOVEDI’: Pomeriggio ore 15,45 – 17,45
VENERDI’: Mattina ore 11,30 – 13,30

Pertanto  con  decorrenza  dal  giorno  Giovedì  24  Gennaio  2013  l’apertura  del  Giovedì 
mattina non avrà piu’ luogo.

Tempio Pausania 15.01.2013                                                   

Il Responsabile Posizione Organizzativa Servizio
Edilizia Privata, Cartografico ed Ambiente    

(Geom. Salvatore BIcchiri)   
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