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                                                                 A tutti i Dipendenti del Settore Urbanistica - Attività Produttive 

Suap – Commercio e Verde Pubblico 

Al Segretario Generale 

Ai Dirigenti 

Al Sindaco 

Al Pubblico 

L o r o   S e d i 

 

Oggetto: Disposizione Nuovi Orari di Apertura Uffici Settore Urbanistica – Attività Produttive – 

Suap – Commercio e Verde Pubblico. 

 

 Si comunica che, dalla data odierna, le attività di accesso al pubblico si svolgeranno 

esclusivamente nei giorni di Mercoledì e Venerdì dalla ore 9:00 alle ore 11.00. 

 Dopo le ore 11:00 gli accessi esterni ai suddetti uffici saranno tassativamente interdetti al pubblico, 

pertanto tutti i dipendenti devono assicurarsi che dopo tale orario le porte di accesso rimangano chiuse a 

chiave. 

Le modalità di accesso al Pubblico saranno così effettuate: 

• per il Settore Urbanistica-Verde Pubblico, il rilevamento della temperatura dei soggetti 

esterni/tecnici, dovrà essere effettuato presso il termoscanner situato all’ingresso dell’ufficio ( porta 

principale) e annotata su apposito registro che sarà custodito dal Sig. Armando Penna nei pressi 

dell’ingresso al Settore Urbanistica. 

Al termine dell’orario di ricevimento del pubblico stabilito nei giorni su indicati, lo stesso registro sarà 

consegnato alla Sig.ra Maria Cusano per il controllo. 

• per il Servizio Attività Produttive – Suap e Commercio, il rilevamento della temperatura dei 

soggetti esterni/tecnici, dovrà essere effettuato presso il termoscanner situato all’ingresso dell’Ufficio 

e annotata su apposito registro che sarà custodito e controllato dalla Sig.ra Russo Gaetana. 

Il Dirigente Arch. Antonio Iadicicco riceve (previo appuntamento telefonico, chiamando al seguente 

numero 0824/772481) il Mercoledì dalle 9:00 alle 11:00 per il Servizio Urbanistica e Verde Pubblico. 

Per il Servizio Attività Produttive, Suap e Commercio, il Dirigente Arch. Antonio Iadicicco, riceve     

(previo appuntamento telef. al numero 0824/772502), il Giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

L’ordinaria amministrazione verrà sempre garantita attraverso l’utilizzo della posta elettronica, 

pertanto ogni utente per l’inoltro delle pratiche o richieste potrà come sempre UTILIZZARE i seguenti 

indirizzi di posta elettronica certificata: 

          urbanistica@pec.comunebn.it, suecomunebn@pec.comunebn.it, suap@pec.comunebn.it 

 

          BENEVENTO,22.09.2020        

                                                                                                                       Il Dirigente  

                                                                                     Settore Urbanistica, Attività Produttive 

                                                                                                    Suap e Verde Pubblico 

                                                                                                    Arch. Antonio Iadicicco 


