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MODALITA’ DI ACCESSO TELEMATICO ALLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA. 

MODALITA’ DI RICEZIONE AL PUBBLICO SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA  

MODALITA’ DI ACCESSO AL COMUNE - STANZA DEDICATA AL RICEVIMENTO 

 

 

NUOVE MODALITA’ DI ACCESSO TELEMATICO ALLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE). 

In ottemperanza al DL 76/2020, a partire dal 01/03/2021, non sarà più possibile effettuare nuova 

registrazione al portale con Utente /Password e successivo accreditamento. 

Per chi fosse già in possesso dell’accreditamento sarà possibile continuare ad utilizzare l'accesso Utente e 

Password fino al 30/09/2021. L’accesso al portale telematico pratiche edilizie con Utente /Password, si 

effettua attraverso il seguente link: https://castiglionedellapescaia.comune-online.it/web/sue/ 

 

Successivamente a tale data occorrerà Nuova registrazione. 

Per le nuove registrazioni collegarsi al seguente link:  

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

e cliccare su ACCEDI AI SERVIZI. Successivamente autenticarsi con SPID oppure CNS/TS-CNS/CIE. 

Per informazioni: c.zaccagnini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 

 

 

L’accesso pubblico è libero cliccando Lista pratiche pubbliche e inserendo informazioni utili alla ricerca.  

 

NUOVE MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA. 

E’ attivo il sistema PagoPA per il pagamento dei soli diritti di segreteria relativi alle Pratiche Edilizie. 

Per il pagamento collegarsi al seguente link:  

https://comune.castiglionedellapescaia.gr.it/pagamenti-on-line/ 

Successivamente cliccare sul banner comprendente “DIRITTI DI SEGRETERIA”. L’utente sarà 

reindirizzato sul sito della Regione Toscana dal quale andrà selezionato il Comune di Castiglione della 

Pescaia, successivamente cliccare su Diritti di Segreteria e seguire le istruzioni per effettuare il 

pagamento. 
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MODALITA’ DI RICEZIONE AL PUBBLICO SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA  

 

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 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 

c.melle@comune.castiglionedellapescaia.gr.it.  

 

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  

Geom. Cristina Comandi – 0564/927185-  

c.comandi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it  

 

• PERMESSI A COSTRUIRE IN SANATORIA - ACCERTAMENTI DI CONFORMITA’ E AGIBILITA’ 

Geom. Albani Veronica - 0564/927192 –  

v.albani@comune.castiglionedellapescaia.gr.it  

 

• CILA  

Arch.. Claudia Zaccagnini - 0564/927193 –  

c.zaccagnini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 

 

• ARCHIVIO  

Geom. Riccardo Papini – 0564/927201  

r.papini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it  
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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. 

 

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, (GR) -  15/03/2021  

 

IL RESP. SETTORI 

EDILIZIA PUBBLICA-PRIVATA e PATRIMONIO 

Dott. Agr. Fabio Menchetti 


