
Allegato 1 

Regole Tecniche per l’organizzazione ed il funzionamento  

dello Sportello Unico Edilizia Digitale (SUED) 

GENERALITA’  

A far data dal 02/05/2018 sarà attiva sulla home page del sito del Comune di Cisternino, 
www.comune.cisternino.br.it, la sezione “Sportello Unico per l’Edilizia Digitale (SUED)”, che 
consentirà di accedere ai servizi on-line per la presentazione delle seguenti pratiche edilizie (edilizia 
residenziale): 

• Comunicazione d’inizio dei lavori asseverata (Cila); 
• Comunicazione d’inizio dei lavori (Cil); 
• Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.); 
• Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al P.d.C. (S.C.I.A. alternativa al 

P.d.C.); 
• Istanza di Permesso di costruire (P.d.C.); 
• Segnalazione Certificata per l’Agibilità (S.C.A.) 
• Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) 
• nonché per la presentazione delle istanze finalizzate al rilascio dei seguenti provvedimenti 

paesaggistici: 
• Autorizzazione paesaggistica  ordinaria art. 146 D.Lgs 42/2004-art. 90 NTA PPTR; 
• Autorizzazione paesaggistica semplificata DPR 31/2017 - art. 90 NTA PPTR; 
• Accertamento della compatibilità paesaggistica art. 167 e 181 D.Lgs 42/2004 
• Accertamento della compatibilità paesaggistica art. 91 NTA del PPTR; 

Il professionista esterno, previo espletamento della procedura di accesso, potrà creare la pratica 
edilizia ed inoltrarla al SUED tramite il portale. Il sistema, a regime, provvederà ad acquisire 
automaticamente il protocollo generale di ingresso e a generare il n° di pratica presentata, nonché a 
rilasciare via pec notifica di avvenuto ricevimento. In una prima fase transitoria, fino alla completa 
integrazione del sistema con il protocollo generale dell’Ente, l’attribuzione del numero di protocollo 
potrà non avvenire automaticamente; in tal caso sarà comunicato al richiedente entro cinque giorni 
dall’inoltro. 

Il portale consentirà la gestione completa delle pratiche on-line, assicurando tutti i flussi di processo 
fino all’ottenimento del provvedimento finale. Il professionista potrà compilare la modulistica 
standard, attraverso l'uso di campi e maschere di menù informatici. Entrando con le proprie 
credenziali di accesso, avrà il quadro completo delle pratiche presentate a sua firma e lo stato 
dell'iter autorizzativo. Il portale sarà accessibile sette giorni su sette per le 24 ore. La sezione del 
portale dedicata al SUED è accessibile dall’esterno solo dai tecnici accreditati. 

I tecnici dell'ufficio SUE e dell’Ufficio Paesaggio, per il tramite della propria “scrivania virtuale”, 
potranno visualizzare le pratiche, analizzarle e comunicare con il professionista, fino alla 
formazione e/o rilascio del titolo abilitativo; con possibilità, a regime, di collegamento delle 
pratiche con un oggetto territoriale, permettendo così la ricostruzione della storia di un edificio con 
tutti i titoli abilitativi che lo hanno interessato. 

 



I documenti che prevedono una firma da parte del professionista e/o del richiedente e/o di altri 
soggetti coinvolti, devono essere obbligatoriamente firmati digitalmente dagli interessati. 

Nel caso in cui ciò non sia possibile, il progettista e/o tecnico che inoltra la pratica on-line, previa 
procura speciale da parte del richiedente e/o altri soggetti coinvolti, firmerà le istanze ed i 
documenti (già sottoscritti con firma autografa dai soggetti interessati e scansionati in formato pdf) 
con la propria firma digitale. Il professionista è tenuto alla conservazione in originale, presso la sede 
del proprio studio, di tutta la documentazione sottoscritta dai soggetti firmatari. 

Fino a diversa disposizione, al fine di agevolare la fase istruttoria, di acquisizione pareri e 
l’archiviazione tradizionale dei documenti, il professionista trasmetterà comunque (pro-manibus o 
mezzo posta) una copia cartacea della pratica edilizia già istanziata via web, con firme autografe del 
richiedente, del tecnico e degli altri soggetti coinvolti, entro 10 giorni consecutivi dalla 
protocollazione telematica. 

Modalità operative 

1. Per accedere al portale è necessario essere in possesso di casella di posta elettronica 
certificata e di firma digitale; il professionista dovrà accreditarsi e l’accesso potrà avvenire 
tramite login (codice fiscale del tecnico) ed una password che gli sarà fornita al momento 
dell’accreditamento;  

2. Il tecnico, previa procura da parte del richiedente e/o degli altri soggetti coinvolti, ove gli 
stessi non siano in possesso di firma digitale, provvederà a compilare tutti i campi relativi 
alla specifica procedura edilizia;  

3. Successivamente dovrà firmare la domanda in formato digitale di estensione pdf.p7m (pdf 
firmato digitalmente) ed acquisire tutti i documenti (sempre in pdf firmato digitalmente);  

4. Tutti i documenti ed elaborati scritto grafici firmati in formato digitale pdf.p7m (pdf firmato 
digitalmente) dovranno avere dimensione massima non superiore ai 10 Mb. In aggiunta 
dovranno essere allegati i file degli elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto anche in 
formato dwg / DXF / SHP, al fine di consentire all’istruttore un esame dimensionale di 
quanto rappresentato;  

5. L’oggetto dovrà riportare: il tipo di procedimento, il nome e cognome del richiedente, 
l’intervento richiesto, l’ubicazione dell’area/immobile oggetto d’intervento e i dati catastali;  

6. Tra gli allegati dovranno, inoltre, essere trasmessi la scansione delle ricevute comprovanti il 
pagamento dei diritti di segreteria e delle marche da bollo, con tenuta degli originali presso 
lo studio del tecnico o consegna diretta al Comune;  

7. Ogni successiva trasmissione e/o integrazione, a cui sarà attribuito nuovo protocollo 
d’ingresso, dovrà avvenire sempre tramite il SUED, facendo riferimento al numero 
inizialmente attribuito alla pratica.  

  

Rigetto delle istanze – IRRICEVIBILITA’  

Nei seguenti casi le comunicazioni telematiche saranno rigettate e/o considerate irricevibili:  

• messaggio proveniente da posta elettronica non certificata;  

• assenza di firme digitali, come sopra esposto;  



• assenza di "procura del Committente/soggetto coinvolto" e mancato invio del documento di 
identità personale del soggetto sottoscrittore della procura;  

• mancata elezione di domicilio presso il soggetto delegato e/o non indicazione dell'indirizzo 
di Pec ove inviare le comunicazioni;  

• tutti gli altri casi in cui la rilevanza delle omissioni sia tale da non consentire la completa 
identificazione dell'intervento, dell'immobile o di altri elementi essenziali all'istruttoria della 
pratica (es. mancata utilizzazione della modulistica in uso, invio di modulistica priva di 
alcune pagine o non debitamente compilata, ecc.)  

• dalla data di attivazione esclusiva del SUE digitale, non saranno ricevibili pratiche 
presentate solo in formato cartaceo.  

  

WEBGIS – SERVIZI ON-LINE  

Sempre dal 2 maggio p.v. saranno attivati anche, con libero accesso per tutti i cittadini, i servizi on-
line del web-gis, relativi alle seguenti funzionalità: 

1. interrogazione catastale – PRG; 

2. visualizzazione delle norme tecniche di attuazione del PRG; 

3. visualizzazione e interrogazione porzioni di territorio (catastali, PRG, altri piani, vincoli, 
PAI, PPTR, aerofotogrammetria, ortofoto 2006-2016, IGM, etc); 

4. elaborazione Destinazione Urbanistica in tempo reale (non assume valore legale); 

5. Gestione della scala 

6. Gestione dei livelli 

7. Selezione degli elementi / Strumento di interrogazione 

8. Strumento Zoom 

9. Strumento Pan 

10. Strumento Vai a 

11. Strumento Misura distanza 

12. Viste reimpostate 

In particolare, per mezzo della stretta interconnessione tra i vari livelli nell’applicativo gestionale, il 
tecnico/cittadino potrà, semplicemente effettuando un puntamento su una mappa, accedere in modo 
automatico alle informazioni di Piano Regolatore (zonizzazione, zona urbana centrale storica, 
vincoli, vincoli di carattere sovraordinato), potrà disporre on-line della consultazione puntuale delle 
Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione, nonché della Destinazione Urbanistica.  

Per i soli tecnici sarà anche possibile la visualizzazione del censuario sulle mappe catastali. 

  

CRONOPROGRAMMA  

• Incontro di presentazione a professionisti e cittadini 12 aprile 2018  



• Attivazione prevista per il SUE digitale 2 maggio 2018  

• (Con possibilità di presentazione ancora delle pratiche in formato cartaceo) 

• Attivazione esclusiva del SUE digitale prevista  3 settembre 2018 

(C.D.U. liberi a oltranza) 


