
 
 

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 ………………    

Sanremo 10.10.2018 

 
Ordine degli Architetti della Prov. di Imperia 

oappc.imperia@archiworldpec.it  

 

Ordine degli Ingegneri della Prov. di Imperia 
ordine.imperia@ingpec.eu 

 

Collegio dei Geometri della Prov. di Imperia 
collegio.imperia@geopec.it 

 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali della Provincia di Imperia 
protocollo@conafpec.it    

Collegio dei Periti Industriali 

e dei Periti industriali e laureati Provincia di Imperia 

collegiodiimperia@pec.cnpi.it 

 
Oggetto: Modifica orario apertura al pubblico Settore Servizi Imprese, Territorio e Sviluppo Sostenibile. 

Si informa la Spettabile Utenza che, dal giorno 15.10.2018, il Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e allo Sviluppo 

Sostenibile del III piano di Palazzo Bellevue del Comune di Sanremo  (SUE – SUAP – URBANISTICA e 

PAESAGGIO) osserverà i seguenti orari: 

- dal  lunedì al giovedì  dalle ore 10.00 alle ore 12.00 sportello ricevimento personale amministrativo SUE al piano 

terra; 

-  il lunedì e il mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 sportello personale tecnico SUE al piano terra; 

-  il mercoledì e il venerdì mattina dalle ore 9.00 alle 13.00 ritiro documentazione dei servizi SUE, SUAP, 

URBANISTICA e PAESAGGIO  presso il III piano, dall'apposita finestrella di vetro; 

-  dal lunedì al venerdì  consulenza telefonica dalle ore 12.00 alle ore 13.30; 

-  venerdì mattina dalle ore 9.00 alle 13.00 ricevimento personale tecnico SUE – SUAP – URBANISTICA e 

PAESAGGIO del III piano, solo su appuntamento. 

Al fine di consentire la regolare istruttoria delle pratiche, si invita la Spettabile Utenza, per le richieste di informazioni 

inerenti alle istanze, di utilizzare le e-mail dei referenti tecnici indicate nell’apposita sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale dell’Ente, come specificato nelle pagine dedicate ai singoli Uffici afferenti al Settore 

Servizi alle Imprese, al Territorio e allo Sviluppo Sostenibile. 

https://trasparenza.comunedisanremo.it/archivio13_strutture_0_11673.html 

https://trasparenza.comunedisanremo.it/archivio13_strutture_0_11669.html 

https://trasparenza.comunedisanremo.it/archivio13_strutture_0_11671.html 

Distinti saluti, 

IL DIRIGENTE 

Ing. Giambattista Miceli 

(Documento firmato digitalmente) 
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