
 

 

 
 

 

SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
 

UFFICIO DEL DIRIGENTE  
 

 

Piazza Vittoria, n. 8 – 41013 Castelfranco Emilia (Modena) 
Tel. 059/959211 – Fax 059/920560 – C.F. 00172960361 
PEC: comunecastelfrancoemilia@cert.comune.castelfranco-emilia.mo.it 

 

Dirigente: Arch. Bruno MARINO - E-mail: marino.bruno@comune.castelfranco-emilia.mo.it 
Segreteria:  Sig. Gabriella CAREGNATO -  Tel. 059/959209 - E-mail: careganto.gabriella@comune.castelfranco-emilia.mo.it 

Info e appuntamenti: Tel. 059/959209 (LUN → VEN | Dalle ore 8.30 alle ore 9.30) 

 

Prot. n. 12.026/2020 

 

 

 

Spett.li 

 
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Modena 

ordine@ordinearchitetti.mo.it 
 

  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 
segreteria@ing.mo.it 

 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Modena 

segreteria@geometrimodena.it 
 

Collegio dei Periti Agrari e dei  Periti Agrari Laureati di Modena 
collegio.modena@peritiagrari.it 

 
CNA - Modena 

 rondelli@mo.cna.it 
 

LAPAM - Modena 
stefano.fabbri@lapam.eu 

 
CONFESERCENTI - Modena 

 costetti@confesercentimodena.it 
 

CONFCOMMERCIO - Modena 
  domenico.scalzo@confcommerciomodena.it 

 
CIA - Modena 

 f.lucchini@cia.it 
 

CONFAGRICOLTURA - Modena 
  r.graziosi@confagricolturamodena.com 
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COLDIRETTI - Modena 
  michele.bonora@coldiretti.it 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA CONOVIRUS. Comunicazione. 

 

Si informa che gli uffici del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio del comune di 

Castelfranco Emilia, sono regolarmente aperti in regime di Smart Working.   

E’ possibile contattare tutti gli operatori, tecnici e amministrativi, utilizzando gli abituali 

contatti telefonici e di posta elettronica. E’ inoltre possibile effettuare gli appuntamenti, che  si 

terranno a distanza utilizzando la piattaforma messa a disposizione dell’ente. Le richieste di 

accesso agli atti, verranno espletate in formato digitale ed inviate a mezzo posta elettronica 

direttamente al richiedente. Per ulteriori dettagli si demanda alla nota informativa allegata. 

Si informa inoltre, che con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 31/03/2020, 

avente ad oggetto “Differimento e sospensione termini di versamento tributi comunali ed entrate 

non tributarie”, sono stati differiti i pagamenti relativi a: contributo di costruzione, sanzioni 

amministrative, oblazione, monetizzazione di  dotazioni, ecc.. Il differimento è fissato  in 120 giorni 

e riguarda esclusivamente il periodo dell’emergenza, come meglio specificato nell’allegata 

deliberazione. 

Poiché la situazione è in costante evoluzione, si prega di consultare il sito istituzionale 

dell’ente per eventuali aggiornamenti: www.comune.castelfranco-emilia.mo.it. 

 

Cordiali saluti. 

 

Castelfranco Emilia, lì 6 aprile 2020. 

  
Il Dirigente del Settore  

Dott. Arch. Bruno MARINO 

Documento elaborato in formato PDF/A,  firmato digitalmente ed 
inviato a mezzo PEC ai sensi delle normative vigenti in materia. 
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