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UFFICI DELL’ ENTE PARCO
Orari di apertura al pubblico
Giorno

Mattino

Pomeriggio

Lunedì

10.00-12.00

Chiuso

Martedì

10.00-12.00

15.00-17.00

Mercoledì

10.00-12.00

15.00-17.00

Giovedì

chiuso

15.00-17.00

Venerdì

chiuso

chiuso

Sabato

09.00-11.00

chiuso

Domenica e festivi

chiuso

chiuso

Ultime news orari di apertura

Uffici chiusi lunedì 24 e 31 dicembre 2018
by segreteria novembre 10, 2018 8:52 am
In occasione delle festività natalizie gli uffici restano chiusi lunedì 24 e lunedì 31 dicembre 2018.
Leggi tutto

Dove siamo:

www.spinaverde.it

Uffici

via Carlo Imbonati n. 1, Località Cavallasca, 22042- San Fermo della Battaglia (Como)
L’attività degli Uffici è coordinata dal Direttore e dal Segretario dell’ Ente, che ricevono previo appuntamento
(scrivere all’ indirizzo e-mail segreteria@spinaverde.it oppure telefonare al n. 031.21.11.31)

Per comunicazioni ufficiali:
sono attivi i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (PEC):protocollo@pec.spinaverde.it oppure
spinaverde@pec.provincia.como.it
In alternativa è possibile scrivere ai singoli uffici dell’ Ente Parco come sotto indicato.
I riferimenti dell’ Ente Parco sono disponibili in via ufficiale anche sul sito internet “Indice delle
Pubbliche Amministrazioni” (IPA) www.indicepa.gov.it

Direzione (dott. Terza Vittorio)
Nato a Como, classe 1978, laureato in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale al Politecnico di
Milano nel 2002, con una tesi specifica sul Parco Spina Verde. Dal 2002 collabora con il Parco, dapprima come
incaricato esterno e poi come dipendente a tempo indeterminato dell’Ente, occupandosi di pianificazione e
programmazione ambientale, cartografia digitale, Valutazione Ambientale Strategia e Valutazione di
Incidenza, bandi europei e assistenza nelle attività di fund raising.
E’ responsabile e coordina il Servizio di Vigilanza Ecologica.
Nominato Direttore del Parco a decorrere dal 1 aprile 2013. Riceve su appuntamento.
Telefono 031 21 11 31
E-mail vittorioterza@spinaverde.it
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Ufficio protocollo, segreteria e contabilità (rag. Vella Simone)
Telefono 031 21 11 31
E-mail segreteria@spinaverde.it

Ufficio tecnico (P.i.e. Favaro Mauro)
Nato a Torno, classe 1960. Ha svolto la carriera professionale in studi privati prima di diventare dipendente
pubblico al Comune di Faggeto Lario e al Parco Regionale Spina Verde nel 2001. È Guardia Ecologica
Volontaria della Regione Lombardia sin dal 1988. Al Parco si occupa in particolare di istanze di autorizzazione
paesaggistica, sanzioni amministrative, denuncia informatizzata di taglio piante e contrassegnatura piante.
Telefono 031 21 11 31
E-mail maurofavaro@spinaverde.it

www.spinaverde.it

