
ROMA 
                Municipio Roma V 
                Direzione Tecnica    
 

 

Disposizione di servizio n. 4 del 18/3/2020 

 
 

Oggetto: Direzione Tecnica: Emergenza COVID-19 (Coronavirus). Chiusura Sportello “Idoneità Alloggiativa” al 
pubblico”	  

 

Il Direttore della Direzione Tecnica del Municipio V 

 

Premesso che: 

• il Legislatore Statale con recenti DPCM ha emanato le Misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero 

territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 e che La Direzione Generale e alcuni Dipartimenti 

hanno disposto l’interpretazione degli stessi in rapporto all’articolazione organizzativa del Comune di 

Roma, da ultima la nota prot. GC36308 del 17/3/2020 che precisa le modalità di gestione degli sportello 

di ricevimento pubblico per le incombenze indifferibili; 

• la Direzione Tecnica in una preventiva applicazione di garanzia delle norme e disposizioni previgenti, ha 

emanato la disposizione di servizio n. 3 del 12/3/2020, prot. CF46214; 

• Ritenuto, al fine di limitare contatti e movimenti, che la gestione delle istanze afferenti alla competenza in 

argomento possa essere garantita da remoto mediante la presentazione di richieste inviate all’ufficio 

mediante Posta Elettronica Certificata o Posta Elettronica Ordinaria, secondo gli indirizzi già disponibili 

all’utenza e di seguito richiamati; 

 
 

DISPONE 
 
 

1. La chiusura al pubblico dello Sportello “Idoneità Alloggiative”, dalla data odierna e fino al cessare 

dell’emergenza o a nuova disposizione; 

2. L’attivazione temporanea della modalità provvisoria e sostitutiva di presentazione delle istanze mediante 

allegati inviati a mezzo PEC, all’indirizzo protocollo.municipioroma05@pec.comune.roma.it o a mezzo 

mail ordinaria, all’indirizzo direzionetecnica.mun05@comune.roma.it, utilizzando la modulistica di 

consueto reperibile nel sito web della Prefettura di Roma, mentre rimane operativo per eventuali 

informazioni il numero telefonico 0669607802-3 della Direzione Tecnica negli orari di ricevimento del 

pubblico;	  

3. La gestione delle fasi dei procedimenti attinenti l’ufficio “Idoneità Alloggiativa” avviene in modalità remota, 

prot: CF20200048388

del: 18/03/2020



mediante istruttoria, eventuale richiesta di integrazioni e predisposizione degli assensi in back office in 

lavoro agile e invio delle richieste di integrazione o degli assensi all’interessato all’indirizzo di 

presentazione della domanda. L’utente comunica preventivamente gli estremi dell’eventuale bollo 

dovuto per l’stanza ovvero gli estremi del bollo richiesto dall’assenso;	  

4. La presente disposizione sia pubblicata presso il sito web del Municipio V.	  

 
 

Il Direttore di Direzione Tecnica 
    Mario Berti  	  
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