COMUNE DI PALMI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Area 5^
Servizi al territorio
SCHEDA INFORMATIVA
“ORARI E MODALITA’ DI RICEVIMENTO DEGLI UFFICI”
Col fine di tutelare la salute dei dipendenti, nonché dei cittadini che avessero bisogno di recarsi presso gli
uffici comunali per procedimenti URGENTI e comunque non espletabili in via telematica/telefonica, gli
Uffici afferenti l’Area 5, in osservanza del Decreto Sindacale n. 22 del 22/10/2020, osserveranno in
maniera intransigente le modalità di ricevimento di seguito riportate, fino ad ulteriori comunicazioni.
Gli ingressi presso gli Uffici saranno consentiti singolarmente, uno per singolo ufficio, indossando la
mascherina e nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale previste nei seguenti orari:
1. L’ufficio Urbanistica non riceverà fino alla permanenza della Regione Calabria in zona
Rossa.
CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Per presentare le richieste dei certificati di destinazione urbanistica, la cittadinanza dovrà
compilare il modellino editabile presente sul sito del Comune di Palmi. Lo stesso può essere
scaricato accedendo sul sito ufficiale del comune di palmi www.comunedipalmi.it nella
sezione Il comune –> In comune –> Modulistica sotto la voce “Sportello Unico per
L’edilizia”. Nello stesso modello, nelle note a piè di pagina, è elencata tutta la documentazione
necessaria da allegare alla richiesta.
Non verranno istruite e, pertanto, considerate irricevibili le richieste di certificato di
destinazione urbanistica sprovviste di marca da bollo applicata e che non abbiano allegati i
versamenti necessari e la seconda marca da bollo da allegare al certificato da rilasciare, così
come indicato nella richiesta stessa (salvo per i certificati richiesti per successione, esenti da
marca da bollo ma per i quali è comunque previsto il versamento).
Per il ritiro dei certificati, la cittadinanza potrà presentarsi presso la portineria, ove verranno
consegnate le richieste istruite, senza appuntamento ma esclusivamente il martedì e il
giovedì dalle 9:00 alle 13:00 non prima di 5 (cinque) giorni lavorativi (e comunque entro
il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, ai sensi della L. 241/90). Qualora
dovessero essere inviate richieste di certificati di destinazione urbanistica via pec e non
cartacee, dovranno essere scannerizzati assieme alla richiesta anche i versamenti e le marche
da bollo i quali, al momento del ritiro, dovranno essere presentati in originale;
RICHIESTE ASSEGNAZIONE NUMERO CIVICO
Per l’assegnazione del numero civico, la cittadinanza dovrà compilare il modellino editabile
presente sul sito del Comune di Palmi nella sezione “Il comune – In comune – Modulistica –
Sportello Unico per L’edilizia”, in cui è elencata tutta la documentazione necessaria da
allegare alla richiesta. Non è necessario presentarsi presso gli uffici, le stesse verranno evase
in ordine di presentazione;
RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI
Per le richieste di accesso agli atti si potrà presentare richiesta al protocollo come da modello
presente sul sito del Comune di Palmi. Lo stesso può essere scaricato accedendo sul sito
ufficiale del comune di palmi www.comunedipalmi.it nella sezione Il comune –> In comune
–> Modulistica sotto la voce “Sportello Unico per L’edilizia”;

Fino alla permanenza della Regione Calabria in zona rossa, questo ufficio non riceverà
per effettuare l’accesso agli atti, salvo casi indifferibili ed urgenti valutati per singolo
caso. Nel caso la richiesta venga valutata indifferibile ed urgente, per le richieste ove il
richiedente sia lo stesso intestatario del fascicolo da visionare, o chiunque abbia delega ai
sensi del D.P.R. n. 445/00 (in questo caso è necessario allegare la delega alla richiesta, con
scansione del documento di identità del delegante), il richiedente potrà ottenere copia digitale
lasciando un recapito a cui inviare la documentazione richiesta, non prima di 5 (cinque)
giorni lavorativi (e comunque entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta,
ai sensi della L. 241/90), dopo il versamento per i diritti di segreteria; per tutte le altre richieste
di accesso agli atti ai sensi della 241/90 per i quali non si abbia delega dal titolare dell’atto, si
attendano ulteriori comunicazioni dall’ufficio.
Per i punti sopra elencati, non è consentito che il cittadino si rechi presso gli uffici tecnici,
salvo casi indifferibili ed urgenti non diversamente espletabili per le vie telefoniche o per
posta elettronica.
2. L’ufficio Ambiente non riceverà fino alla permanenza della Regione Calabria in zona Rossa.
 la richiesta di rilascio della dichiarazione che l’utenza non ha mai ritirato il mastello
dell’umido, è momentaneamente sospesa;
 Il rilascio della denuncia ai fini TARI deve essere richiesto all’Ufficio Tributi, con le modalità
previste dall’Ufficio stesso, e non presso l’Ufficio Ambiente;
 Le informazioni inerenti la TARI devono essere richieste presso l’Ufficio Tributi, con le
modalità previste dall’Ufficio stesso, e non presso l’Ufficio Ambiente;
 Per le segnalazioni su disservizi, si potrà inviare segnalazione cartacea al protocollo, o
all’indirizzo pec dello stesso (protocollo.palmi@asmepec.it);
 Le prenotazioni si effettuano chiamando il numero verde 800 846 254 o a mezzo email
all’indirizzo info@locrideambientespa.it o all’indirizzo palmi@locrideambientespa.it.
Per i punti sopra elencati, non è consentito che il cittadino si rechi presso gli uffici del
servizio ambiente. Qualsiasi delucidazione in merito potrà essere effettuata tramite
posta elettronica all’indirizzo protocollo.palmi@asmepec.it.
3. L’ufficio Servizi Cimiteriali riceverà da martedì a giovedì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Per l’espletamento dei procedimenti inerenti i servizi cimiteriali, non è consentito che il
cittadino si rechi presso gli Uffici per tutte quei procedimenti o richieste di informazioni
RIEPILOGATIVA
che possono essere effettuate in maniera telematica/telefonica oTABELLA
tramite posta
elettronica
all’indirizzo protocollo.palmi@asmepec.it.
Gli eventuali ingressi presso gli Uffici, qualora valutati indifferibili ed urgenti, saranno consentiti
singolarmente, uno per singolo ufficio, indossando la mascherina e nel rispetto delle distanze di
sicurezza interpersonale.
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