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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
ATTO N. 65 in data 17-06-2022

Oggetto: SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE) - MODIFICA DELLE MODALITÀ
DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE

Il giorno  diciassette del mese giugno dell’anno  duemilaventidue alle ore 18:00 si è riunita la
Giunta Comunale.

La seduta è stata svolta in forma mista in aderenza alle prescrizioni contenute nel Regolamento per
il funzionamento della Giunta Comunale.

Alla trattazione e alla votazione del punto dell’ordine del giorno in oggetto, risultano presenti:

Marco Gobbo Assessore Presente

Enzo Galbiati

Roberto Galli Assessore Presente

Sindaco Presente

Dott.ssa Nadia Fontana Assessore
esterno

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Massimiliano Alesio

Il presidente, Sig. Enzo Galbiati, invita la Giunta ad assumere le decisioni relative a quanto indicato
in oggetto.

Eleonora Ferrari
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Oggetto: SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE) - MODIFICA DELLE MODALITÀ
DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE

Preambolo (riferimenti normativi)

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:

D. Lgs. n.  82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e norme collegate;
L. n. 134/2012 conversione in legge del D.L.  22 giugno 2012 n. 83 “Misure Urgenti per la crescita
del Paese” c.d. “Decreto Sviluppo” e s.m.i.;
DPR n. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” c.d.
“Testo Unico dell’edilizia” e s.m.i.;
Art. 5 L. n. 124/2015;
D. Lgs. n. 126/2016 “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA)”;
D. L. n. 179/2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
D. Lgs. n. 59/2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
L.R. n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.;
D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Illustrazione attività (premessa e motivazione)

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 e 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 delle norme del D.P.R. n.
380/2001 e s.m.i. e la riforma 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;
nell’Allegato A alla presente Deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, sono-
riportate le modalità operative e le tipologie di istanze da trasmettere obbligatoriamente in formato
digitale;

PRESO ATTO che con Determinazione n. 95 del 15.03.2017 avente ad oggetto: “Impegno di spesa per
adesione a sportello telematico polifunzionale” si è provveduto ad attivare lo Sportello telematico
polifunzionale a servizio del SUE e ad affidare alla società Consorzio.it, con sede in Via del Commercio 29,
26013 Crema (CR), P. I.V.A. 013221400192, il servizio di cui sopra;

RITENUTO:

trascorso un periodo sufficiente per il test delle attività di presentazione delle pratiche edilizie-
attraverso lo Sportello Telematico Polifunzionale;
opportuno dar avvio, dal 01.07.2022, alla sola presentazione sullo Sportello Telematico-
Polifunzionale (https://www.portaletelematico.it/) dei servizi del SUE del Comune di Spino d’Adda
al fine di ridurre le modalità di invio delle istanze e di raggiungere obiettivi di standardizzazione

www.portaletelematico.it/


delle procedure, nonché di uniformare e rendere più efficiente l’attività istruttoria e di evasione delle
istanze da parte degli uffici preposti;

DATO ATTO che mediante pubblicazione sul sito istituzionale e inviti personali ai tecnici professionisti,
l’Amministrazione intende svolgere informazione capillare in merito alle nuove procedure informatiche per
la trasmissione telematica delle istanze in materia edilizia;

VISTI i riferimenti normativi presenti nella sezione “Preambolo”;

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;

Decisione
LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la normativa citata nella sezione “Preambolo (riferimenti normativi)” del presente atto;

Esaminate le valutazioni espresse nella sezione “Illustrazione attività (premessa e motivazione)” del
presente atto, condividendole e facendole proprie;

Ad unanimità dei presenti,
DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa,

DI APPROVARE, gli standard tecnici e le modalità di presentazione delle pratiche digitali anche ai fini1.
della loro ricevibilità da parte dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), individuando le modalità
operative e le tipologie delle istanze da trasmettere obbligatoriamente in formato digitale, come descritto
nell’allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato
“A”);

DI DISPORRE l’invio delle pratiche di cui al punto 1 con la sola modalità digitale attraverso lo Sportello2.
Telematico Polifunzionale a partire dal 01.07.2022;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile dei Servizi Tecnici per gli atti di3.
competenza;

DI DISPORRE la diffusione degli standard tecnici e delle modalità di presentazione delle pratiche4.
digitali mediante pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune
(https://www.comune.spinodadda.cr.it/), All’Albo Pretorio, nonché mediante gli altri mezzi di
comunicazione dell’Amministrazione Comunale;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione unanime5.
favorevole ai sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL, stante la necessità di procedere con celerità
all’adeguamento normativo.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

                      Il Presidente                                                     Il Segretario Comunale
                      Enzo Galbiati                                                 Dott. Massimiliano Alesio
     (sottoscrizione resa digitalmente)        (sottoscrizione resa digitalmente)

________________________________________________________________________________

Adempimenti integrativi dell’efficacia

Il presente atto deve rimanere pubblicato all’albo pretorio informatico per almeno 15 giorni
consecutivi. Contestualmente alla data di pubblicazione (risultante dalla relata di pubblicazione),
deve essere comunicato ai capigruppo consiliari (articolo 125 del Decreto Legislativo N. 267/2000).
Qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000).

Il Segretario Comunale
 Dott. Massimiliano Alesio

(sottoscrizione resa digitalmente)

________________________________________________________________________________


