
AVVISO al PUBBLICO AVVISO al PUBBLICO 

Gestione associata delle funzioni Gestione associata delle funzioni 
in materia in materia paesaggistica 

Comuni di Forte dei Marmi e PietrasantaComuni di Forte dei Marmi e Pietrasanta   

Il Ricevimento al Pubblico viene effettuato mediante ricevimento telefonico Il Ricevimento al Pubblico viene effettuato mediante ricevimento telefonico 
nel seguente giorno e orario: Lunedì mattina dalle ore 11,00 alle ore 13,30nel seguente giorno e orario: Lunedì mattina dalle ore 11,00 alle ore 13,30

Negli altri giorni e orari la linea telefonica non è attiva Negli altri giorni e orari la linea telefonica non è attiva 
Tel : 0584– 280353/280354 / 280355Tel : 0584– 280353/280354 / 280355

Il Ricevimento al Pubblico in presenza è sospeso.Il Ricevimento al Pubblico in presenza è sospeso.
 Si comunica che a partire dal giorno  Si comunica che a partire dal giorno Martedì 17 novembre,Martedì 17 novembre, a valere anche per gli appuntamenti già fissati, i colloqui  a valere anche per gli appuntamenti già fissati, i colloqui 
potranno avvenire esclusivamente gli accessi multicanali in uso (mail, telefono o skype) prenotabili con le consuete modalità.potranno avvenire esclusivamente gli accessi multicanali in uso (mail, telefono o skype) prenotabili con le consuete modalità.
 L'utente interessato a video-chiamate skype dovrà precisare in sede di prenotazione (in note ) L'utente interessato a video-chiamate skype dovrà precisare in sede di prenotazione (in note )
 la volontà di utilizzo di tale prestazione e fornire i propri recapiti Skype. la volontà di utilizzo di tale prestazione e fornire i propri recapiti Skype.

 In ogni caso sarà cura dell'interessato contattare l'interessato all'ora indicata in prenotazione  In ogni caso sarà cura dell'interessato contattare l'interessato all'ora indicata in prenotazione ..
  Orario : Martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00  arch. Emilio Centioli (territorio Pietrasanta)Orario : Martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00  arch. Emilio Centioli (territorio Pietrasanta)
                               dalle ore 12,00 alle ore 14,00 arch. Ivana Disperati (territorio Forte dei Marmi)                               dalle ore 12,00 alle ore 14,00 arch. Ivana Disperati (territorio Forte dei Marmi)

Responsabile : Arch. Simone PedoneseResponsabile : Arch. Simone Pedonese     
Per contatti e-mail: Arch. Lucia Flosi Cheli:Arch. Lucia Flosi Cheli:  l.flosicheli@comune.pietrasanta.lu.itl.flosicheli@comune.pietrasanta.lu.it

   Arch. Emilio Centioli :   Arch. Emilio Centioli :  ecentiolipaesaggistica@comunefdm.itecentiolipaesaggistica@comunefdm.it
   Arch. Ivana Disperati:   Arch. Ivana Disperati:   idisperati@comunefdm.it idisperati@comunefdm.it  
   Geom. Matteo Genovesi:    Geom. Matteo Genovesi: mgenovesi@comunefdm.itmgenovesi@comunefdm.it

LE NUOVE PRATICHE ED INTEGRAZIONI vanno inoltrate al  nuovo portale SPORVIC LE NUOVE PRATICHE ED INTEGRAZIONI vanno inoltrate al  nuovo portale SPORVIC 
al seguente indirizzo:al seguente indirizzo: http://front.sporvic.it/paesaggisticafdm http://front.sporvic.it/paesaggisticafdm

SEDE : Piazza H. Moore, loc. Vittoria Apuana – FORTE DEI MARMISEDE : Piazza H. Moore, loc. Vittoria Apuana – FORTE DEI MARMI
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