
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: TECNICO

DETERMINAZIONE 
Num. Gen. 317
Num.  Sett .103
Data 04/12/2017

Oggetto:  ATTUAZIONE DEL SUE TELEMATICO 
(SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA) - MODALITA’.

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  quattro, del mese Dicembre, nel proprio ufficio;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

PREMESSO che il Codice dell'amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, aggiornato 
al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 179) prevede l'obbligo in capo alle amministrazioni pubbliche, 
nell'ambito del processo di snellimento e smaterializzazione delle procedure e conformemente alle vigenti 
normative in materia, di una gestione totalmente telematica delle istanze e dei procedimenti, razionale, 
efficiente ed affidabile, che permetta ai cittadini di entrare in contatto con le amministrazioni senza recarsi 
fisicamente agli sportelli;

VISTA la Legge n. 134/2012 di conversione del D.L. 22/06/2012 n. 83 meglio noto come Decreto dello 
sviluppo, con il quale è prevista, fra le altre, modifica alle norme del d.P.R. n. 380/2001 e la riforma dello 
Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), che cambia volto allineandosi alle modalità adottate per lo Sportello 
Unico per le Attività Produttive (SUAP);

CONSIDERATO che tale innovativa formulazione comporta la necessità di avviare un processo di generale 
riorganizzazione con la digitalizzazione del fascicolo trattato dal SUE;

RICHIAMATA la determinazione n. 285 del 08/11/2017 recante l'oggetto “AFFIDAMENTO INCARICO PER 
ESTENSIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO 
DELL'EDILIZIA (SUE)”;

DATO ATTO che con comunicazione del 16/10/2017 è stata data informazione ai professionisti operanti sul 
territorio di Dovera della gestione informatizzata delle sportello SUE;

RITENUTO di dover individuare, al termine di prova, il 1° gennaio 2018 quale data di partenza della 
presentazione e gestione delle pratiche dello Sportello unico per l'edilizia in modalità esclusivamente 
telematica ed unicamente attraverso lo Sportello Unico Edilizia “Consorzio.it” 
(https://www.portaletelematico.it);

RITENUTO di dover riservare l'accettazione delle istanze non pervenute in modalità telematica e attraverso  
lo Sportello unico per l'edilizia  portale telematico, unicamente per:

- Completamente delle istanze già presentate in altra modalità e antecedentemente alla data del 
01/01/2018;

- Procedimenti, dichiarazioni e istanze non gestiti dallo Sportello unico per l'edilizia  portale 
telematico;

https://www.portaletelematico.it


RITENUTO, altresì, di dover identificare, per ciascun documento pervenuto attraverso il portale telematico, 
la data del rapporto di consegna emesso dal sistema telematico e inviato via PEC al mittente quale data di 
presentazione effettiva a cui fare riferimento circa i termini di efficacia e validità dei titoli edilizi e circa le 
tempistiche dei procedimenti amministrativi in generale;

VISTO il Codice dell'amministrazione digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, aggiornato al Decreto 
Legislativo 26 agosto 2016 n. 179);

VISTO il d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., art. 5;

VISTA la L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

VISTO il Decreto sindacale n. 7 del 01/04/2017, relativo all'assunzione del ruolo di Responsabile dell'Area 
Tecnica da parte del Sindaco;

DETERMINA

1- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2- di individuare il 1° gennaio 2018 quale data di partenza della presentazione e gestione delle 

pratiche dello Sportello unico per l'edilizia in modalità esclusivamente telematica ed unicamente 
attraverso lo Sportello Unico Edilizia “Consorzio.it” (https://www.portaletelematico.it);

3- di disporre l'accettazione delle istanze non pervenute in modalità telematica e attraverso  lo 
Sportello unico per l'edilizia  portale telematico, unicamente per:

 Completamente delle istanze già presentate in altra modalità e antecedentemente alla data del 
01/01/2018;

 Procedimenti, dichiarazioni e istanze non gestiti dallo Sportello unico per l'edilizia  portale 
telematico;

1- di definire l'identificazione per ciascun documento pervenuto attraverso il portale telematico, la 
data del rapporto di consegna emesso dal sistema telematico e inviato via PEC al mittente quale 
data di presentazione effettiva a cui fare riferimento circa i termini di efficacia e validità dei titoli 
edilizi e circa le tempistiche dei procedimenti amministrativi in generale;

2- di dare ampia pubblicità del presente provvedimento sui seguenti organi:
- sito web del Comune di Dovera;
- albo pretorio del Comune di Dovera;
- tabellone luminoso a messaggio variabile del Comune di Dovera;
1- di inviare il presente provvedimenti ai Responsabili dei Servizi del Comune di Dovera per le 

determinazioni e l'assunzione degli eventuali provvedimenti di propria competenza;
2- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

ATTESTA

Ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs n. 267/2000, che l'assunzione del presente provvedimento avviene nel 
rispetto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Dovera,  04/12/2017 Il  Responsabile Area Tecnica 
F.to SIGNORONI  PAOLO MIRKO

https://www.portaletelematico.it




  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 
Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  

F.to Il  Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

___________________________________                       Dovera, _____________________ 


