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MISURE ORGANIZZATIVE
ai sensi delle vigenti disposizioni di prevenzione
e profilassi sanitaria di contrasto al COVID19
Alla luce delle vigenti disposizioni nazionali e regionali di prevenzione e profilassi sanitaria di contrasto al COVID
19 questo Ente, a far data del 06.11.2020 e fino al termine dello stato di emergenza, adotta le seguenti disposizioni:
1. gli uffici URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE ricevono il pubblico solo su appuntamento nel giorno di
MARTEDI’ (OGNI MEZZ’ORA) E SOLO IN MODALITA’ TELEMATICA come segue:
URBANISTICA - TUTELA AMBIENTALE dalle 9.30 alle 12.30
Per prenotazioni chiamare il numero 035 4530400 (SEGRETERIA) nella giornata di GIOVEDI’ dalle ore 9.00 alle ore
13.00
2. L’ufficio SEGRETERIA osserverà i seguenti orari: da LUNEDI’ a GIOVEDI’ dalle ore 9.00 alle ore 13.00
PREFERIBILMENTE SU APPUNTAMENTO TELEFONICO per la consegna di DOCUMENTI URGENTI ED IN FORMA
CARTACEA NON ALTRIMENTI RECAPITABILI. SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI UTILIZZARE le modalità di trasmissione
telematica della documentazione mediante lo sportello SUAP e mediante mail all’indirizzo:
protocollo@pec.parcocollibergamo.it
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N.B. Al momento non è richiesta la consegna di copia di cortesia della
documentazione inerente le istanze di decreto e autorizzazione
paesaggistica. I pass per l’accesso con mezzi motorizzati all’interno delle
aree del Parco dei Colli con scadenza 2020 sono prorogati fino al 31.12.2020
3. SI RICORDA CHE COMUNQUE L’ACCESSO ALLA SEDE DEL PARCO potrà avvenire solo per l’utenza dotata di
mascherina di protezione e previa disinfezione delle mani e SOLO DOPO la misurazione della temperatura che
dovrà essere inferiore a 37,5° E SOLO PER UNA PERSONA ALLA VOLTA. La misurazione sarà effettuata da personale
espressamente incaricato e non darà luogo a registrazione dei dati personali a meno del superamento della soglia
indicata.

PER OGNI INFORMAZIONE CONTATTARE L’UFFICIO SEGRETERIA:
da LUNEDI’ a GIOVEDI’ DALLE 9.30 ALLE 13.00
E MERCOLEDI’ DALLE 15.00 ALLE 18.00
tel. 035 4530400
mail: segreteria@parcocollibergamo.it

