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DISPOSIZIONI URGENTI E MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - VALIDE DAL 11.03.2020 
 
Gentile Utente, 
stando agli ultimi sviluppi riguardanti l’emergenza COVID-19, ora più che mai ci sembra buon 
senso attenerci alle direttive indicate dalle autorità competenti per contribuire, per quanto 
possibile, alla limitazione dei possibili contagi; in questo senso, riteniamo d’obbligo attuare 
procedure indispensabili per la tutela della vostra e della nostra salute. Per questo motivo, nel 
periodo indicato saranno in vigore le seguenti disposizioni: 
 

 SPORTELLO CONSEGNA PRATICHE EDILIZIE (Sportello A) 

 

1. La PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE corredata dalla documentazione prevista nel 
Regolamento Edilizio Comunale dovrà avvenire di regola tramite il Servizio Online Consegna 
pratiche edilizie o tramite PEC all'indirizzo 5.1.0@pec.bolzano.bozen.it .  

2. Si riceve solo in via eccezionale ed esclusivamente su richiesta specifica e motivata via mail 
all’indirizzo 5.1.0@comune.bolzano.it. Data la situazione contingente si prevedono tempi 
lunghi di attesa per le prenotazioni. 

3. E’ prevista una CONSULENZA TECNICA TELEFONICA negli orari di apertura al pubblico al 
numero di telefono 0471/997314 ed è inoltre possibile chiedere informazioni via mail 
all’indirizzo 5.1.0@comune.bolzano.it con facoltà di allegare anche documentazione grafica. 

4. Tutte le informazioni necessarie si trovano sulla pagina internet del servizio edilizia. 

 

 SPORTELLO RITIRO ATTI EDILIZI (Sportello B) 

 

L’accesso allo sportello B potrà avvenire solo su appuntamento tramite e-mail all’indirizzo 
5.1.0@comune.bolzano.it. 

 

 SPORTELLO ACCESSO AGLI ATTI  

 
Le richieste visione relative alle pratiche edilizie con concessione successiva al 1961 dovranno 
essere effettuate via e-mail all’indirizzo 5.1.0@comune.bolzano.it, mediante compilazione di 
apposito modulo disponibile sul sito internet. 
Le richieste di copia di tali atti dovranno pervenire per email all’indirizzo 
5.1.0@comune.bolzano.it e verranno evase tramite invio per email all’indirizzo indicato. 
 
Per le pratiche edilizie con concessione anteriore al 1961 gli utenti potranno chiedere visione 
ed eventuale copia concordando un appuntamento via mail ai seguenti indirizzi: 
7.0.1@comune.bolzano.it; archiviostorico@comune.bolzano.it 
Nella richiesta andranno specificati i recapiti del richiedente e l'oggetto con il maggior dettaglio 
possibile. 


