AVVISO
A seguito del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Serie Generale, n. 62 del 9 marzo 2020, facendo seguito alle comunicazioni già fornite
la DIREZIONE URBANISTICA
ribadisce che l’attività degli uffici nei confronti del pubblico avverrà esclusivamente tramite telefonate, email o con ogni altro sistema informatico fino a cessata emergenza.
Pertanto la presentazione di istanze a diverso titolo dovrà avvenire mediante invio telematico attraverso le
piattaforme informatiche in uso per gli utenti accreditati.
In tutti i casi in cui tale procedura non sia già prevista, le istanze, complete di tutta la documentazione
necessaria, nonché le integrazioni finalizzate al proseguimento di tutti i procedimenti urbanistico edilizi
avviati ed in corso di istruttoria, dovranno essere trasmesse mediante invio all’indirizzo PEC dell’ente:
comunegenova@postemailcertificata.it
A tale proposito si segnala che La PEC ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso
di ricevimento solo se mittente e destinatario utilizzano entrambi una casella PEC, nel dettaglio come di
seguito riportato:
 Invio da account PEC ad account PEC = la mail ha valore di raccomandata con ricevuta di ritorno


Invio da account PEC ad account normale (non PEC) = la mail ha valore di raccomandata
semplice



Invio da account normale (non PEC) ad account PEC= la mail, anche se accettata, non ha nessun
valore legale

Con particolare riguardo ai procedimenti urbanistico edilizi in corso di istruttoria, al fine di consentire una
celere ed efficace distribuzione della documentazione integrativa trasmessa all’ente a mezzo PEC, si invita
a specificare chiaramente nell’oggetto della comunicazione l’ufficio destinatario o il nominativo del
relativo responsabile del procedimento o, in alternativa, del funzionario o istruttore di riferimento al quale
la documentazione deve pervenire.
Per consentire un’immediata ricezione della PEC agli uffici interessati, si consiglia inoltre, di inviare la
stessa PEC anche all’indirizzo mail del funzionario responsabile.
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