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Lastebasse, 2 agosto 2017

AVVISO
OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (S.U.E.) IN MODALITA’
TELEMATICA E DISPOSIZIONI CONNESSE.
Il percorso di digitalizzazione e dematerializzazione delle procedure e dei documenti della Pubblica
Amministrazione iniziato con lo Sportello Unico Attività Produttive, ai sensi del DPR 160/2010, prosegue
con l’obiettivo di adempiere agli obblighi previsti dal DPCM 13/11/2044 e dal successivo D.Lgs n. 179 del
26.08.2016 – Codice dell’Amministrazione Digitale – anche in riferimento alle pratiche edilizie residenziali
o presentate da soggetti diversi dalle imprese.
La Giunta del Comune di Lastebasse con delibera n. 25 del 15/06/2017 ha pertanto stabilito di adottare la
piattaforma denominata “SUAP Camerale” realizzata dalle Camere di Commercio anche per la gestione
telematica
delle
pratiche
dello
Sportello
Unico
per
l’Edilizia
tramite
il
portale
www.impresainungiorno.gov.it, quale unico accesso telematico per la trasmissione delle pratiche.
Dal 1 luglio 2017 pertanto tutte le pratiche di competenza dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di
Lastebasse dovranno essere presentate in modalità telematica accedendo al suddetto portale.
Per consentire agli utenti di uniformarsi gradualmente alla nuova procedura informatica, dal 1° luglio al 31
agosto 2017, sarà consentito di presentare le pratiche edilizie non connesse all’esercizio di un’attività
produttiva in formato cartaceo (deposito al protocollo comunale), precisando che dopo tale data le pratiche
presentate con altre modalità (PEC, cartaceo) saranno dichiarate IRRICEVIBILI.
Le uniche eccezioni all’obbligo di utilizzo del suddetto portale da parte dell’utenza dello Sportello Unico
Edilizia (SUE) riguardano le seguenti tipologie di pratiche che possono essere redatte dai cittadini senza
l’ausilio di tecnici:
 comunicazione inizio attività edilizia libera, ex art. 6, comma 1 DPR 380/2001;
 comunicazione per strutture per l’esercizio di attività di caccia;
 domanda per il rilascio di certificato di destinazione urbanistica, di idoneità alloggio e/o altri
procedimenti che non trovano possibilità applicativa all’interno del Portale.
L’ufficio tecnico è a disposizione per ogni eventuale informazione o chiarimento

Il Sindaco
Prof. Emilio Leoni

