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Oggetto: SPORTELLO UNICO EDILIZIA (S.U.E.) MODIFICA DELLE 

MODALITA` DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE IN 

FORMATO DIGITALE. 

 

 

          Copia 

 

 
  L’anno 2018 addì 26 del mese di Novembre alle ore 14.30 nel Palazzo Comunale. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la giunta Comunale. 

 All’appello risultano presenti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partecipa alla seduta il  Segretario DI PIAZZA Dott.ssa Annalisa il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BOLANDRINI Claudio - Sindaco  assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 BOLANDRINI Claudio       Sindaco             SI  

 LEGRAMANDI Ivan          Vice Sindaco        SI  

 ARIUOLO CLAUDIA          Assessore           SI  

 BANFI FEDERICA           Assessore           SI  

 LANZENI PIERLUIGI        Assessore           SI  

 MERISIO FRANCESCO        Assessore           SI  

 



OGGETTO: SPORTELLO UNICO EDILIZIA (S.U.E.) MODIFICA DELLE MODALITA` 

DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE IN FORMATO DIGITALE. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
PREMESSO che in ragione delle normative col tempo emanate in materia, la Pubblica Amministrazione è 

tenuta ad aggiornare le proprie attività e gli strumenti operativi cercando di limitare la produzione di 

documentazione cartacea, facendo evolvere i processi verso la completa digitalizzazione dei procedimenti in 

accordo alle norme del D.Lgs. n. 82/2005: "Codice dell'Amministrazione Digitale"; 

 

VISTO l'art. 13 della Legge n. 134/2012, con il quale è stata prevista la modifica alle norme del D.P.R. n. 

380/2001 e s.m.i. e la riforma dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE); 

 

VISTO e richiamato l’articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia” e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’articolo 32 della 

Legge Regionale n. 12/2005 “Legge per il Governo del territorio” e s.m.i. recanti la disciplina dello 

Sportello Unico per l’Edilizia (SUE); 

 

CONSIDERATO che: 

- tale normativa comporta necessariamente l’avvio di un processo di generale organizzazione con la 

digitalizzazione del fascicolo edilizio trattato dal SUE; 

- è opportuno emanare un atto di indirizzo in merito alle nuove procedure di presentazione delle pratiche 

edilizie in formato digitale; 

 

PRESO ATTO che il Comune di Caravaggio con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 26 ottobre 2017 

ha istituito il S.U.E. "SPORTELLO UNICO DELL' EDILIZIA"  e contestualmente ha  definito gli standard 

tecnici delle modalità di presentazione delle pratiche edilizie in formato digitale, che prevedevano la 

presentazione delle pratiche sia in formato digitale che in formato cartaceo; 

 

RITENUTO opportuno dar avvio, dal 01 gennaio 2019, alla sola protocollazione sul  portale digitale dei 

servizi del SUE del Comune di Caravaggio, della pratica compilata on - line direttamente dalla piattaforma 

WEB che sarà ritenuta quale unica valida agli effetti della decorrenza dei  termini di legge, e non sarà più 

necessario confermarla con l'inoltro formale cartaceo all'ufficio protocollo del Comune, precisando altresì 

che da tale data decorreranno i termini di legge per le successive comunicazioni d'ufficio;   

 

CONSIDERATO inoltre che è opportuno per un miglior funzionamento del servizio, regolamentare il 

ricevimento dei tecnici professionisti mediante l'istituzione del "ricevimento su appuntamento" nelle attuali  

fasce orarie prestabilite, informando tempestivamente gli interessati tramite portale SUE e sito istituzionale;  

 

DATO ATTO che mediante pubblicazione sul sito istituzionale, l'Amministrazione intende svolgere 

informazione capillare in merito alle nuove procedure informatiche per la trasmissione telematica delle 

istanze in materia edilizia;  

 

VISTO: - il D.Lgs 18/8/2000, n. 267; - il D.Lgs 26/3/2010, n. 59, di approvazione della "Direttiva Servizi"; - 

il D.Lgs 7/3/2005, n. 82 recante norme sul "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA  la Legge 7/8/2012, n. 134 di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83;  il D.L. 18/10/2012, n. 

179;  il Decreto del Presidente della Repubblica 6/6/2001, n. 380;  la Legge Regionale 11/3/2005, n. 12;  

 

DATO ATTO  che è stato acquisito il solo parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del TUEL 

approvato con D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  

 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge  

 



DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE la modifica della modalità per la presentazione delle pratiche edilizie digitali 

anche ai fini della loro ricevibilità da parte del SUE (Sportello Unico per l'Edilizia), mediante la sola  

protocollazione digitale della pratica compilata on - line sul portale che sarà ritenuta quale unica 

valida agli effetti della decorrenza dei termini di legge, e pertanto non sarà più necessario 

confermarla con l'inoltro all'ufficio protocollo in formato cartaceo; 

 

2) DI DISPORRE l`avvio della protocollazione delle pratiche relative allo Sportello Unico Edilizia in 

solo formato digitale a partire dal 01 gennaio 2019.  

 

3) DI DISPORRE la diffusione degli standard tecnici e delle modalità per la presentazione delle 

pratiche digitali mediante pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del 

Comune, all'Albo Pretorio, nonché mediante gli altri mezzi di comunicazione dell’Amministrazione 

Comunale.  

 

4) DI DARE ATTO che l'Ufficio SUE si organizzerà per regolamentare il ricevimento dei tecnici 

professionisti mediante l'istituzione del "ricevimento su appuntamento" in fasce orarie prestabilite;  

 

 

Successivamente, con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

� Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di procedere con celerità all’adeguamento normativo 



 
 
        

UFFICIO PROPONENTE:EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA 

 

OGGETTO:   SPORTELLO UNICO EDILIZIA (S.U.E.) MODIFICA DELLE MODALITA` 

DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE IN FORMATO DIGITALE. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/00 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione 

 
 

Caravaggio, lì  20/11/2018                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
               EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA 

 Donin Geom. Massimo 

 

 

 

 

 

 

 



 IL PRESIDENTE   IL  SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO BOLANDRINI Claudio  F.TO  DI PIAZZA Dott.ssa Annalisa 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del TUEL 

approvato con D. Lgs. n. 267/2000, è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno …29/11/2018…. e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi dal   29/11/2018…al …14/12/2018     

     

Addì …29/11/2018 IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to DI PIAZZA Dott.ssa Annalisa 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del TUEL approvato 

con D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 

4, del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 

 

Addì ............................. IL   SEGRETARIO GENERALE 

 

 ………….……………… 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo  

 

 

Addì ……………………..   IL SEGRETARIO GENERALE 

  

 


