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AVVISO ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIO TELEMATICO
Si comunica che, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 14/01/2020, a partire dal 15/01/2020
tutte le istanze edilizie nel territorio Comunale dovranno pervenire tramite lo sportello ‘impresa in un giorno –
SUAP/SUE’ accessibile al seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/home.
In caso di ricezione cartacea di istanze e autorizzazioni edilizie, le stesse verranno respinte.
Rimane, comunque, la possibilità di ricevere le seguenti istanze per via cartacea:
- comunicazioni di opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta
giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale ex art. 6, comma 1, lett e-bis, DPR
380/2001 (esempio non esaustivo – serre temporanee e mobili etcc..);
- comunicazioni per manutenzioni ordinarie in centro storico su edifici con classe di intervento 1, 2 e 3, se
previsto l’obbligo di comunicazione dalle Norme tecniche
- comunicazioni per strutture per l'esercizio di attività di caccia;
- domande per manutenzione di tombe o cappelle di famiglia.
- altri procedimenti che non trovano possibilità applicativa all'interno del Portale (ad esempio le richieste di
idoneità degli alloggi).
Le domande di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica devono essere preferibilmente presentate
attraverso il Portale, salvo i casi di effettiva indisponibilità di firma digitale e PEC.
Si ricorda inoltre che il responsabile di procedimento potrà richiedere, ai fini istruttori, una copia cartacea di cortesia
conforme alla documentazione presentata via SUP.
Ringraziando anticipatamente per la reciproca collaborazione, si porgono i Distinti Saluti.
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