
MUNICIPIO ROMA XV 

   IL DIRETTORE 

Roma Capitale – Municipio XV – Direzione 
Via Flaminia 872 – 00191 Roma 

ATTENZIONE Nuovo Calendario di apertura al pubblico e nuove modalità di accesso (prenotazione 
telefonica) agli Uffici del Municipio Roma XV - Emergenza sanitaria da COVID 19 

 
In attuazione delle nuove disposizioni impartite per il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto ed, in 
particolare, alla luce del recente DPCM del 11/03/2020 e della nota GB/23988/2020, al fine di tutelare la 
salute dei Cittadini e dei Dipendenti garantendo comunque l’erogazione dei servizi essenziali, si comunica 
che a partire da lunedì 1 giugno 2020, fino a cessata emergenza, saranno applicate delle “nuove modalità 
di accesso del pubblico agli Uffici del Municipio Roma XV” ed entrerà in vigore un  “nuovo calendario di 
apertura al pubblico”.  
 

Nuove Modalità di Accesso del Pubblico agli Uffici del Municipio Roma XV 

 
Sarà ricevuto, nel limite giornaliero massimo indicato nella tabella di seguito riportata, un solo utente alla 
volta per ciascun Ufficio/Sportello, purché munito di apposita prenotazione(solo per l’Ufficio Protocollo 
non ci sarà bisogno di effettuare alcuna prenotazione e non è previsto un limite massimo di accessi). 
 
Le     prenotazioni     potranno     essere     effettuate     esclusivamente     via     telefono     tutti      i    
lunedì*,     dalle     ore  09:00 alle ore 12:00,   contattando i seguenti numeri telefonici(* il lunedì potranno 
essere effettuate le prenotazioni  fino a 30 giorni): 
 
Tel. 0669620316 per prenotazioni relative ai seguenti Uffici/Sportello: 

• Ufficio Affissione e Pubblicità; 
• Ufficio Tributi; 
• Ufficio Messi; 
• Ufficio Entrate; 

 
Tel. 0669620461 per prenotazioni relative ai seguenti Uffici/Sportello: 

• Ufficio Commercio su Area Pubblica/OSP a fini commerciali; 
 
Tel. 0669620362 per prenotazioni relative ai seguenti Uffici/Sportello: 

• Ufficio Relazioni con il Pubblico; 
 
Tel. 0669620476 per prenotazioni relative ai seguenti Uffici/Sportello: 

• Commercio su Area Privata; 
 
Tel. 0669620802 - 0669620806 per prenotazioni relative ai seguenti Uffici/Sportello: 

• Sportello Unico dell’Edilizia; 
• Ufficio Idoneità Alloggiativa; 
• Ufficio Cavi Stradali, OSP e Passi Carrabili; 
• Ufficio Ispettorato Edilizio; 

 
Tel. 0669620602 per prenotazioni relative ai seguenti Uffici: 

• Ufficio Scuola/Cultura/Sport; 
• Ufficio Trasporto Scolastico. 

 
SI ESORTA L’UTENZA A RICHIEDERE L’APPUNTAMENTO SOLO IN CASO DI ESIGENZE INCOMPRIMIBILI ED 
INDIFFERIBILI 
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Nuovo Calendario di Apertura al Pubblico 

 
L’accesso al pubblico sarà consentito nelle giornate/cadenze orarie di seguito riportate in tabella e nel 
rispetto del limite massimo di utenti indicati per singolo Ufficio/Sportello: 
 

Tabella Nuovo Calendario Apertura al Pubblico - Sede di Via Flaminia 872 

 

Martedì e Giovedì * dalle 
8,30 alle 13,00 

Ufficio Protocollo* 

Nessun limite di utenti 
(accesso filtrato ad un utente 
alla volta) 

Martedì e Giovedì dalle 8,30 
alle 13,00 

Ufficio Relazioni con il 
Pubblico 

Max 10 Utenti  serviti  
(n.1 utente ogni 27 min. ) 

Ufficio Commercio su Area 
Pubblica/OSP 

Max 10 Utenti  serviti  
(n.1 utente ogni 27 min. ) 

Martedì dalle ore 8,30 alle 
13,00 

Sportello Unico dell’Edilizia 
(esclusivamente per rilascio 
reversali) 

Max 10 Utenti  serviti  
(n.1 utente ogni 27 min. ) 

Idoneità Alloggiativa 

Cavi Stradali, OSP e Passi 
Carrabili 

Max 10 Utenti  serviti  
(n.1 utente ogni 27 min. ) 

Ispettorato Edilizio 
Max 10 Utenti  serviti  
(n.1 utente ogni 27 min. ) 

Mercoledì dalle ore 8,30 alle 
13,30 

Ufficio Trasporto Scolastico 

(esclusivamente per il 
servizio relativo al 
"Trasporto scolastico utenti 
diversamente abili") 

Max 8 utenti serviti 
(n. 1 utente ogni 37 min.) 

Giovedì dalle ore 8,30 alle 
13,00 

Sportello Unico Attività 
Produttive 

Max 10 Utenti  serviti  
(n.1 utente ogni 27 min. ) 

Ufficio Affissione e Pubblicità 
Max 10 Utenti  serviti  
(n.1 utente ogni 27 min. ) 

Ufficio Tributi 
Max 10 Utenti  serviti  
(n.1 utente ogni 27 min. ) 

Ufficio Messi 
Max 10 Utenti  serviti  
(n.1 utente ogni 27 min. ) 

Ufficio Entrate 
Max 10 Utenti  serviti  
(n.1 utente ogni 27 min. ) 

Ufficio Scuola/Cultura/Sport 
Max 10 Utenti  serviti  
(n.1 utente ogni 27 min. ) 

 
* Ufficio Protocollo: nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì viene comunque garantita la ricezione 
della corrispondenza proveniente da Pubbliche Amministrazioni o da altri Soggetti deputati allo 
svolgimento di Servizi Pubblici. 
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Per tutti i servizi del Municipio Roma XV, l’attività di supporto ed informazione (compresa quella di cui 
all’art. 5 comma 2 lettera b del DPR 380/2001) sarà garantita, sia mediante mail sia tramite telefono, agli 
indirizzi e numeri telefonici riportati per ciascun ufficio sul sito del Municipio Roma XV al seguente link: 
https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-xv-uffici-e-contatti.page .  
Gli utenti prenotati, qualora intendano attendere il proprio turno nella sede Municipale, non potranno 
sostare all’interno dell’edificio, evitando comunque assembramenti e garantendo sempre il rispetto della 
distanza reciproca di almeno un metro. 
 
Al di fuori dell’orario di ricevimento non è consentito l’accesso del pubblico alla Sede Municipale. 
 
All’interno dell’edificio l’utente è tenuto a raggiungere esclusivamente l’Ufficio di interesse evitando di 
sostare nelle altre aree di transito, garantendo altresì il rispetto delle distanze minime previste. L’eventuale 
attesa lungo le aree di transito, che può avvenire solo su richiesta del personale addetto, deve essere 
effettuata utilizzando esclusivamente le sedute contrassegnate dalle etichette di colore verde. 
L’accesso agli Uffici Municipali è consentito solo a coloro che risultano in possesso di guanti e 
mascherina. 
All’ingresso in sede è presente dispenser erogatore di gel disinfettante a servizio dell’utenza. 
 
 
Di seguito alcune novità per quanto riguarda la Direzione Tecnica (aggiornamento): 
 

Ufficio Cavi Stradali e OSP 

Tutti procedimenti di competenza dell’ufficio sono attivabili e gestibili da remoto. Pertanto, sia le istanze 

relative alla apertura dei cavi stradali per la posa di sottoservizi, sia quelle per occupazioni di suolo pubblico 

ed autorizzazione passi carrabili dovranno essere presentate via pec all’indirizzo 

protocollo.municipioroma15@pec.comune.roma.it oppure in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo del 

Municipio, utilizzando la modulistica prevista.  

Le relative istruttorie saranno svolte integralmente con modalità informatica (mail, pec). All’esito 

dell’istruttoria, in caso di accoglimento dell’istanza, l’ufficio competente provvederà ad informare l’interessato 

della conclusione della stessa al recapito indicato sull’istanza (mail, pec o posta ordinaria), inviando il 

modello per il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico (reversale di pagamento) e fornendo 

indicazioni per il pagamento dell’imposta di bollo da applicare all’atto autorizzativo, sia mediante modello 

F23 che in modo virtuale, ovvero trasmettendo i numeri identificativi e la copia delle marche da bollo 

utilizzate, annullando le stesse e conservandone gli originali (art. 3 D.M. 10/11/2011). Una volta ricevuta 

l’attestazione di pagamento del canone e di assolvimento dell’imposta di bollo, l’ufficio provvederà alla 

trasmissione dell’atto autorizzativo in modalità telematica. Qualora l’atto preveda l’emissione di disciplina di 

traffico, copia dello stesso sarà inviata dall’ufficio al Comando di Polizia Locale per il seguito di competenza.  

Le richieste di interlocuzione con gli uffici potranno avvenire con le seguenti modalità: 

Ufficio Indirizzo mail Riferimenti telefonici 

Cavi stradali anastasio.diacodimitri@comune.roma.it 0669620865(Martedì dalle 9:00 alle 12:00) 

OSP e passi carrabili paolo.petrazzuolo@comune.roma.it 0669620214 (Venerdì dalle 9:00 alle 12:00) 

E’ inoltre prevista la possibilità di richiedere appuntamento presso il Municipio, per la verifica di 

problematiche non risolvibili in modalità da remoto. 

L’appuntamento potrà essere richiesto telefonicamente al numero 0669620806 tutti i lunedì dalle ore 9,00 

alle ore 13,00 e sarà concesso nelle giornate di martedì, secondo disponibilità. 

 
Servizio Edilizia Privata 

Tutti procedimenti di competenza dell’ufficio sono attivabili e gestibili da remoto.  

https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-xv-uffici-e-contatti.page
mailto:protocollo.municipioroma15@pec.comune.roma.it
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La documentazione relativa a procedimenti per interventi edilizi assentiti con SCIA potrà essere presentata 

esclusivamente mediante pec all’indirizzo protocollo.municipioroma15@pec.comune.roma.it.  

I procedimenti oggetto di CILA e CIL continuano ad essere gestiti esclusivamente mediante SUET.  

In tutti i casi, non è prevista alcuna preventiva disamina della documentazione da parte dell’Ufficio Edilizia 

Privata. Tutte le comunicazioni relative alla istruttoria saranno effettuate in modalità telematica ai riferimenti 

indicati nell’istanza.  

 

Per l’emissione della reversale di pagamento, gli utenti dovranno inviare una richiesta di emissione 

reversale al SUE via pec all’indirizzo protocollo.municipioroma15@pec.comune.roma.it allegando il modulo 

“richiesta reversale” disponibile online sul sito del Municipio XV. L’ufficio SUE provvederà a generare le 

reversali ed a trasmettere i bollettini per il pagamento all’indirizzo pec o mail indicato nella richiesta. Le 

ricevute dei pagamenti effettuati dovranno essere allegate alla documentazione trasmessa telematicamente 

per l’acquisizione del titolo edilizio. 

Le richieste di Nulla Osta relative ad interventi edilizi ricadenti nel territorio del Parco di Veio potranno 

essere presentate al SUE tramite pec all’indirizzo protocollo.municipioroma15@pec.comune.roma.it oppure 

in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo del Municipio. Al fine di agevolare la trasmissione all’ente Parco, si 

raccomanda, ove possibile, l’utilizzazione della presentazione tramite pec. 

Le richieste di verifica ed attestazione di idoneità alloggiativa potranno essere presentate tramite pec 

all’indirizzo protocollo.municipioroma15@pec.comune.roma.it oppure in formato cartaceo all’Ufficio 

Protocollo del Municipio. L’ufficio provvederà all’istruttoria della domanda; eventuali richieste di 

interlocuzione con l’ufficio potranno essere inviate all’indirizzo mail romeo.bolotti@comune.roma.it. 

Le richieste di interlocuzione con gli uffici potranno avvenire con le seguenti modalità: 

Ufficio Indirizzo mail Riferimenti telefonici 

Ispettorato edilizio Zona A/D katia.giannei@comune.roma.it 0669620846 (Mercoledìe Giovedì dalle 9:00 alle 12:00) 

Ispettorato edilizio Zona B/C silvia.dipaolo@comune.roma.it 0669620822(Lunedì e Venerdì dalle 9:00 alle 12:00) 

Disciplina edilizia Zona B/C maurizio.molinari@comune.roma.it 0669620821 (Giovedì dalle 9:00 alle 12:00) 

0669620848 (Venerdì dalle 9:00 alle 12:00) 

Disciplina edilizia Zona A/D marco.falconi@comune.roma.it 0669620845 (Lunedì dalle 9:00 alle 12:00) 

0669620848 (Martedì dalle 9:00 alle 12:00) 

CILA e CIL massimo.maio@comune.roma.it 0669620821 (Mercoledì dalle 9:00 alle 12:00) 

SUE gianfranco.lepore@comune.roma.it 0669620842 (Martedì dalle 9:00 alle 12:00) 

Idoneità alloggiativa romeo.bolotti@comune.roma.it 0669620847(Martedì dalle 9:00 alle 12:00) 

E’ inoltre prevista la possibilità di richiedere appuntamento presso il Municipio, per la verifica di 

problematiche non risolvibili in modalità da remoto.  

L’appuntamento potrà essere richiesto telefonicamente al numero 0669620806 tutti i lunedì dalle ore 9,00 

alle ore 13,00 e sarà concesso nelle giornate di martedì, secondo disponibilità.  

Per ragioni di sicurezza si raccomanda di privilegiare comunque l'uso delle modalità informatiche per le 

richieste di informazioni, in modo di limitare l'accesso all'ufficio, e di richiedere appuntamenti solo nel caso di 

interventi complessi o che necessitano di un approfondimento da concordare con il RUP. 

 

 
Per quanto riguarda la Direzione Amministrativa, preme rammentare che le SCIA (commercio su area 
privata/somministrazione alimenti e bevande/sale giochi/ attività di laboratorio ecc) devono essere 
presentate esclusivamente tramite la Piattaforma informatica GET disponibile sul sito istituzionale al 
seguente link: https://www.comune.roma.it/suap-portal/it/home_suap.page .  
Tutta la corrispondenza relativa all’istruttoria stessa è gestita tramite la suddetta Piattaforma. 
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Per quanto riguarda i Servizi Sociali, in ottemperanza alle disposizioni Regionali (Delibera Giunta Regionale 
n. 115 del 17/03/20) ricevute in merito all’attuale emergenza sanitaria, che il ricevimento al pubblico dei 
cittadini presso il Segretariato Sociale/Punto Unico di Accesso dei Servizi Sociali Municipali è sospeso, ma 
continuerà ad essere garantita l’accoglienza telefonica. Quindi, per qualsiasi informazione, inerente 
esclusivamente i servizi sociali, rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici dal Lunedì al Venerdì: 
0668354611 dalle 8.30 alle 12.30; 
063315147 dalle 12.30 alle 17.00, nonché all’indirizzo e-mail servizisociali.mun15@comune.roma.it 
Tuttavia sarà possibile, in casi di emergenza/urgenza, effettuare nella giornata del giovedì il ricevimento del 
cittadino, ma solo ed esclusivamente previo appuntamento tramite l’accoglienza telefonica ai numeri 
riportati ed esclusivamente per situazioni eccezionali. 

mailto:servizisociali.mun15@comune.roma.it

