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Urbanistica, edilizia privata e ambiente nella sede municipale 
Si è completata la riorganizzazione degli uffici 

 

 

Da mercoledì 19 dicembre l’ufficio urbanistica, edilizia privata e ambiente è rientrato all’interno 

della sede municipale, trasferendosi al piano terra di villa Morosini-Memmo in via Roma 33 e 

andando così a completare l’opera di riorganizzazione degli uffici comunali prevista 

dall’amministrazione guidata da Dorino Favot. “Abbiamo così realizzato in breve tempo uno degli 

obiettivi iniziali che ci eravamo preposti – ha spiegato soddisfatto il sindaco – riportando tutti gli 

uffici all’interno di locali di proprietà del Comune. Abbiamo così provveduto innanzitutto ad 

agevolare l’utenza, che può così trovare tutti i servizi nello stesso edificio, e anche al risparmio 

dell’ente, che non dovrà più versare il canone d’affitto per il locale dove si trovava l’ufficio 

urbanistica”. All’interno delle linee programmatiche di mandato di questa amministrazione 

comunale, infatti, la giunta aveva previsto di riorganizzare gli uffici al fine di dare una risposta 

sempre migliore alla cittadinanza. Per prima cosa sono stati portati nella torre civica lo Sportello 

Unico per le Attività Produttive, gli uffici commercio e polizia comunale, diventati così centrali e 

facilmente raggiungibili dall’utenza. Successivamente si è realizzato in via Manin il polo giovani, 

con il trasferimento nella Biblioteca dell’Informagiovani. Infine l’Urbanistica, dalla sede staccata di 

Condominio Trieste, è stata riportata in villa Morosini. Ora, in attesa che venga individuato a giorni 

il nuovo responsabile e che quindi la riorganizzazione possa dirsi definitiva, la struttura è già 

completamente operativa: “Ringraziamo il personale che ha collaborato fattivamente – ha aggiunto 

l’assessore competente, Yuri Ros -. Una volta insediato il responsabile, procederemo con un atteso 

e importante lavoro per l’ufficio urbanistica, vale a dire l’aggiornamento del Piano regolatore 

comunale.  
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