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     A TUTTI GLI ORDINI E ALBI  

    PROFESSIONALI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO 

 

     ALLA FEDERAZIONI REGIONALI TOSCANE 

 

     ALL’ANCE DI GROSSETO  

 

      E p.c. AL SINDACO  

        SEDE 

 

      ALL’UFFICIO PERSONALE  

        SEDE  

 

 

OGGETTO: MODALITA’ DI RICEZIONE AL PUBBLICO SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E 

PRIVATA – INDICAZIONE MODALITA’ DI ACCESSO AL COMUNE  

 

 Con la presente nota si portano a conoscenza gli Ordini e gli Albi professionali tecnici della 

Provincia di Grosseto e le loro Federazioni Regionali che il Settore Edilizia Pubblica e Privata del 

Comune di Castigliane della Pescaia ha le seguenti modalità di accesso: 

 

 al portale telematico pratiche edilizie, attraverso il link 

https://castiglionedellapescaia.comune-online.it/web/sue/.  

Per accedere come tecnico occorre preventiva iscrizione al portale da autorizzare previa mail di 

conferma identità da parte del responsabile. L’accesso pubblico è libero cliccando Lista pratiche 

pubbliche e inserendo informazioni utili alla ricerca.  In un primo avviso congiunto del Settore 

Edilizia e Pianificazione del 9 di marzo 2020, era già stata comunicata la possibilità di accesso in 

forma telematica su piattaforma (attiva già da settembre 2019) per la presentazione e integrazione 

di tutte le pratiche edilizie e paesaggistiche, oltre che tutti i contatti degli istruttori.  

 

 Attraverso contatti con gli istruttori delle pratiche edilizie  

Gli istruttori sono contattabili via mail o telefonicamente in sede (nei giorni di loro presenza 

turnata in sede, e ricevono il venerdì mattina su appuntamento (orario 9,30-13) nella stanza a vetri 

nell’atrio appositamente adibito al ricevimento al pubblico (non è consentito l’accesso agli uffici 

https://castiglionedellapescaia.comune-online.it/web/sue/
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che rimangono chiusi al pubblico). Nei giorni di lavoro in smart working gli istruttori tecnici sono 

comunque contattabili via mail. In alternativa è possibile lasciare nota alla collega Dott.ssa 

Cosima Melle.  

 

Di seguito , l’elenco degli istruttori a cui rivolgersi, salvo diverse indicazioni, in funzione della tipologia 

di pratica edilizia presentata: 

 

 PERMESSI A COSTRUIRE - AGIBILITA’ 

Geom. Nadia Bai  - 0564/927185  - n.bai@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 
 

 CONDONI – SCIA - CILA 

Geom. Cristina Comandi – 0564/927185- c.comandi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 
 

 PERMESSI A COSTRUIRE IN SANATORIA - ACCERTAMENTI DI CONFORMITA’ -  

CILA AGIBILITA’ 

Geom. Albani Veronica - 0564/927192 - v.albani@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 
 

 ARCHIVIO 

Geom. Riccardo Papini – 0564/927201  r.papini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 

Su richiesta, ove evadibile, l’archivista garantisce l’invio via mail dei documenti richiesti. Per la 

sola visione  dei documenti può essere preso appuntamento con accesso direttamente all'archivio 

(capannone retro comune) senza accedere agli uffici. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Edilizia Dott. Agr. Fabio Menchetti  riceve al pubblico nei giorni di martedì 

pomeriggio e venerdì mattina, previo appuntamento attraverso la piattaforma dal sito/area riservata, a 

cui è necessario registrarsi attraverso il seguente link:   

 
https://comune.castiglionedellapescaia.gr.it/login/. 

 

La piattaforma invia conferma di ricezione via mail.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:n.bai@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
mailto:c.comandi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
mailto:v.albani@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
mailto:r.papini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
https://comune.castiglionedellapescaia.gr.it/login/
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MODALITA’ DI ACCESSO AL COMUNE - STANZA DEDICATA AL RICEVIMENTO 

(stanza a vetri a dx dell’ingresso nell’atrio) 
 
Tutte le persone che accedono nell’atrio del comune sono tenute a:  

- entrare indossando mascherina 

- procedere all’igienizzazioni della mani per mezzo degli erogatori di gel igienizzante all’ingresso 

- misurare la temperatura corporea tramite termo scanner automatico - posto all’ingresso - che 

comunica l’accesso con messaggio vocale “PASSARE” 

 

 La ricezione del settore edilizia avviene solo su appuntamento con gli istruttori da prendere via mail  

nelle modalità sopra indicate e nella stanza dedicata, posta a dx dell’ingresso (stanza a vetri).  

 La stanza, ampia ed areata, è dotata di un panello plexiglass sopra la scrivania al fine di garantire una 

barriera fra il dipendente e l’utente.  

 Nella fase di attesa è possibile sostare fuori dall’ingresso centrale o nell’area divani antistante la 

stanza a vetri.  

 In caso di assenza dell’istruttore, l’utente si può rivolgere alla portineria, che procederà a telefonare 

agli uffici interni 

 

SI PREGA DI NON ACCEDERE AI LOCALI INTERNI DEGLI UFFICI 

 

 

 

Castiglione della Pescaia 11/06/2020 

       

IL RESP. SETT. EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA 

   Dott. Agr. Fabio Menchetti 

 


