
 
 

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, 
AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE 

Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.) 
P.E.C. : sue.comune.sanremo@legalmail.it 

 
 
 
PEC prot …………….. del ……………… 
 
 

Federazione Regionale degli Ordini Provinciali   
degli Ingegneri della Liguria 

  federazione.liguria@ingpec.eu 
          

Federazione Interregionale degli Ordini  
degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta 
fiopa@ingpec.eu 
 
 
Federaz. Regionale degli Architetti PPC della Liguria 
C/o Ordine degli Architetti PPC della prov. di Savona 
archsavona@pec.aruba.it 
    
 
Federazione Interregionale degli Ordini  
degli Architetti del Piemonte e della Valle d'Aosta 
fed.p.rava@archiworldpec.it 
 
 
Comitato Regionale Liguria dei Collegi dei Geometri  
collegio.genova@geopec.it 
 
 
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati  
di Torino e Provincia 
collegio.torino@geopec.it 
   
     
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati  
di Alessandria 
collegio.alessandria@geopec.it 
 
 
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati  
di Cuneo 
collegio.cuneo@geopec.it 
 
 
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati  
di Vercelli 
collegio.vercelli@geopec.it 
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Collegio Prov. Geometri e Geometri Laureati  di Asti 

  collegio.asti@geopec.it 
 
   

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati  
di Novara 
collegio.novara@geopec.it 

 
 

Collegio Prov. Geometri e Geometri Laureati di Biella 
collegio.biella@geopec.it 
 
 
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati  
di Verbano Cusio Ossola 
collegio.verbania@geopec.it 
 
 
Ordine Regionale dei Geologi della Liguria 

         orgl@epapsicurezzapostale.it 
 
           
Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte 

          ordine.geologi.piemonte@epap.sicurezzapostale.it 
 
 
Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori  
Agronomi e Forestali del Piemonte e Valle d’Aosta 

        protocollo.odaf.piemontevalledaosta@conafpec.it 
 
 
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
delle Province di Genova e Savona 
protocollo.odaf.genova-savona@conafpec.it 
 
Ordine dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali della Provincia di Imperia 
protocollo@conafpec.it    
 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali della Provincia di La Spezia 
protocollo.odaf.laspezia@conafpec.it 
 
 
Federazione dei Collegi dei Periti Industriali e laureati    
del Piemonte presso Collegio di Biella 
collegiodibiellaevercelli@pec.cnpi.it 
 

 
Collegio dei Periti Industriali 
e dei Periti industriali e laureati Provincia di Genova 
collegiodigenova@pec.cnpi.it 
 
 
Collegio dei Periti Industriali 
e dei Periti industriali e laureati Provincia di Savona 
collegiodisavona@pec.cnpi.it 
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Collegio dei Periti Industriali 
e dei Periti industriali e laureati Provincia di La Spezia 
collegiodilaspezia@pec.cnpi.it 

 
 

Collegio dei Periti Industriali 
e dei Periti industriali e laureati Provincia di Imperia 
collegiodiimperia@pec.cnpi.it 

 
 
 
 
 
Si rendono edotti tutti i tecnici professionisti che dal giorno mercoledì 19 aprile apre lo Sportello 
Unico per l’Edilizia per il ricevimento dell’utenza. 
Lo Sportello risulta ubicato al Piano Terra del Palazzo Comunale di Sanremo, C.so Cavallotti 59 e 
rispetterà i seguenti orari di apertura al pubblico: 
 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
 

10,00 – 12,00 
 

10,00 – 12,00 
 

10,00 – 12,00 
 

10,00 – 12,00 
 

10,00 – 12,00 
Solo personale 
amministrativo 

   
L’attivazione del nuovo servizio di Sportello, constando della presenza di un istruttore tecnico, un 
addetto amministrativo e personale archivista si farà carico di offrire una prestazione costante 
all’utenza esterna in relazione a: ricerche di archivio e accesso agli atti, consegna Autorizzazioni e 
Provvedimenti vari emessi dagli uffici SUE,  SUAP e Paesaggistica,  consegna CDU, informazioni 
sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure edilizie, sostegno ed informazioni 
di carattere tecnico normativo, brevi consulenze. 
 

Stante l’attivazione dello Sportello Unico, con apertura giornaliera, si comunica che gli Istruttori  
Tecnici del Settore Edilizia Privata riceveranno solo su appuntamento nella giornata del 
VENERDI’ dalle ore 9,00 alle 13,00, da concordare a mezzo mail o telefonicamente. I tecnici del 
SUE svolgeranno ricevimento dei professionisti esterni in qualità di RUP delle pratiche edilizie, al 
fine di fornire assistenza e chiarimenti in relazione ad atti, richieste e  valutazioni da loro emesse in 
fase istruttoria. Potranno altresì fornire consulenza tecnica per proposte progettuali specifiche in 
relazione a particolari problematiche che per loro complessità necessitano di approfondimenti 
preliminari non assolvibili nell’ambito di ricevimento generico  svolto dall’Ufficio informazioni. 
Sempre il Venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 potranno essere concordati appuntamenti con il 
personale archivista per la consultazione di pratiche di particolare complessità. 
 

A tal fine si elencano i recapiti dei RUP per gli appuntamenti: 
Arch. Sarah FRARE, Responsabile T.P.O. : s.frare@comunedisanremo.it   
Geom. Gabriela ROMANO, istruttore tecnico : g.romano@comunedisanremo.it 
Geom. Giorgio CERCHIO, istruttore tecnico : g.cerchio@comunedisanremo.it 
Geom. Gianni FRESIA, istruttore tecnico : g.fresia@comunedisanremo.it 
Geom. Debora PISSAVINI, istruttore tecnico : d.pissavini@comunedisanremo.it 
Arch. Davide FIENGO, istruttore tecnico : d.fiengo@comunedisanremo.it 
Sig. Liborio SUGAMIELE, amministrativo archivista: l.sugamiele@comunedisanremo.it  
Ing. Enzo PASINI, Responsabile T.P.O. Ufficio Vincoli : e.pasini@comunedisanremo.it   
Dott. Geol. Fulvio FRANCO, istruttore dir. tecnico Ufficio Vincoli: f.franco@comunedisanremo.it   
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Al di fuori degli orari sopra riportati e delle modalità di ricevimento esposte, si comunica che gli 
uffici rimarranno tassativamente chiusi. Si prega pertanto l’utenza tutta di attenersi alle disposizioni 
di cui sopra, al fine di agevolare lo svolgimento delle ordinarie mansioni lavorative da parte degli 
Uffici Comunali. 
 
Distini saluti, 
 
Sanremo 13/04/2017 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO 
Ing. Mauro BADII 
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