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Ufficio Tecnico ed Ecologia 
Lavori pubblici e manutenzione: 

 Progettazione nuove opere, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria  

 Eliminazione barriere architettoniche e fornitura in attinenza ai fabbricati, alle fognature, 

all’acquedotto, alle strade e connessi impianti tecnologici  

 Gare d’appalto in materia di lavori pubblici, manutenzione strade, fabbricati ed impianti 

connessi  

 Manutenzione giardini e verde pubblico  

 Interventi di competenza afferenti alla gestione servizi cimiteriali  

Urbanistica, Edilizia Privata ed Edilizia Pubblica:  

 Strumenti urbanistici, istruttoria e rilascio permessi di costruire  

 Rilascio certificati di abitabilità, agibilità e destinazione urbanistica  

 Adempimenti relativi ad abusi edilizi  

 Gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale  

 Gestione bando di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica  

Protezione Civile:  

 Attività inerente il funzionamento e coordinamento del gruppo di volontari di protezione civile  

Ambiente: 

 Attività di supporto al servizio rifiuti ed alla raccolta differenziata  

 Adempimenti di competenza in materia di inquinamenti  

 Adempimenti relativi al taglio alberi  

Responsabili e referenti 

Funzionario Responsabile: ing. Gabriele Curti 

Istruttore Tecnico: geom. Ilario Savaresi (Responsabile del procedimento) 

Istruttore Tecnico: arch. Patrizia Noli (Responsabile del procedimento) 

Recapiti ed orari Indirizzo: Piazza XXV Aprile, 1 – 26847 Maleo (LO) – PIANO TERRA 

 Telefono: 0377.58001 – 0377.58475  

 Fax: 0377.458113  

 email: ufficiotecnico@comune.maleo.lo.it  

 email: area.tecnica@comune.maleo.lo.it  

 email: gabrielecurti@comune.maleo.lo.it  

 pec: comune.maleo@pec.regione.lombardia.it  

Orari mattino: lunedì e giovedì dalle 10,00 alle 12,30 – sabato dalle 10,00 alle 12,00 Orari pomeriggio: 

mercoledì dalle 17,00 alle 18,30 

Servizi collegati all’ufficio  

-Agibilità 

-Cambio d’uso senza opere edilizie 
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-Cambio impresa e direttore dei lavori 

-Certificato di destinazione urbanistica 

-Denuncia di inizio attività 

-Fine lavori e collaudo – Comunicazione 

-Idoneità alloggiativa 

-Inizio lavori – Comunicazione 

-Monumento funebre posa 

-Permesso di costruire 

-Permesso di costruire in sanatoria 

-Richiesta attestazione agibilità 


