Roma Capitale – Municipio Roma I Centro
Direzione Tecnica
Servizio Manutenzione del Territorio
Ufficio Apertura Cavi Aziende di PP. SS.

Ogge o: Emergenza Covid 2019 – procedure Uﬃcio Scavi PP.SS.
Visto il nuovo Dpcm dell’11/03/2020 al ﬁne di far fronte all’emergenza sanitaria in corso e ridurre al
minimo gli spostamen , si comunica quanto segue:


Per gli scavi ordinari le richieste potranno essere inviate in via esclusiva per pec senza il
successivo invio della documentazione cartacea. La richiesta di cui sopra dovrà essere
successivamente inviata per mail ordinaria alla mail cavippss.mun01@comune.roma.it, con la
consueta scheda di messa in lavorazione della pra ca stessa;

Resta inteso che, l’emergenza sanitaria in a o comporterà anche una diminuzione delle potenzialità
dello scrivente uﬃcio (ferie –congedi –lavoro agile); inoltre l’applicazione di quanto sopra riportato
porterà anche ad un notevole aumento della mole di lavoro, quindi le nuove autorizzazioni saranno
rilasciate non prima di 60 gg. dall’invio della richiesta completa di tu a la documentazione
necessaria.


Il modulo di richiesta di proroga o di richiesta scavo in urgenza dovrà essere inviato
tramite mail ordinaria, come da prassi consolidata, al seguente indirizzo
cavippss.mun01@comune.roma.it; i rela vi bolla verranno invece invia tramite pec e
come la situazione lo perme erà dovranno essere porta in formato cartaceo presso gli
uﬃci del Municipio.



In via del tu o eccezionale e solamente ﬁno al termine dell’emergenza sanitaria in a o le
autorizzazioni ordinarie verranno inviate tramite mail; sarà a carico dell’Azienda la ges one per
l’apposizione della marca da bollo, che si rammenta dovrà essere apposta sull’autorizzazione
originale al momento del ri ro presso gli uﬃci.

Si ricorda che per tu e le informazioni e per la programmazione dei lavori è a disposizione una mail
dedicata : cavippss.mun01@comune.roma.it e i seguen numeri di telefono 06.69601311/950. Si
raccomanda di non chiamare i numeri di cellulare del personale dell’uﬃcio durante l’orario di
lavoro, ma eventualmente di u lizzarli solo ed esclusivamente per emergenze al di fuori degli orari
di cui sopra. Si resta a disposizione per ulteriori chiarimen e si ringrazia per la collaborazione.
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