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OGGETTO: OPERATIVITÀ’ DEL PORTALE SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA PER
LA PRESENTAZIONE ON LINE DELLE PRATICHE EDILIZIE
Le modifiche della L.R. 56/1977 (L.R. 3/2013 - art. 62 - comma 2 ) hanno introdotto
l'obbligo di richiesta o presentazione dei titoli abilitativi edilizi e trasmissione delle
comunicazioni in materia edilizia in via telematica in adempimento al D.Lgs. 82/2005
(codice dell'Amministrazione Digitale).
L’Area Tecnica del Comune di Chiomonte nel perseguimento dell’obbiettivo fissato dal
legislatore di promuovere la realizzazione e l’utilizzo di reti telematiche quale strumento di
interazione tra le pubbliche amministrazioni ed il privato, ha già attivato lo Sportello Unico
Digitale per l’Edilizia mediante l’utilizzo del portale “Pratiche Edilizie”
Lo Sportello fornisce all’utente i necessari riferimenti normativi, la modulistica e le
informazioni necessarie per la presentazione delle pratiche edilizie in modalità telematica,
consente l’accesso direttamente da casa o dall’ufficio, permette di monitorare
costantemente l’avanzamento delle istanze prestante.
Le procedure informatizzate da adottarsi per la presentazione online delle pratiche edilizie
sono state già da tempo avviate e condivise con i professionisti garantendo funzionalità e
snellimento dei procedimenti.
Ritenuta conclusa questa fase di approccio graduale alle nuove procedure informatiche,
AVVISA
a partire dal 01.07.2017, le pratiche relative ai procedimenti edilizi non potranno più
essere presentate in forma cartacea, ma caricate in modalità telematica attraverso il
portale Sportello Unico Digitale per l’Edilizia, accedendo dai link attivi sulla pagina web del
Comune di Chiomonte.
Sul portale sono riportate le modalità di accesso e i requisiti necessari per la registrazione
al portale.
Le pratiche edilizie riguardanti le attività produttive e commerciali continueranno ad essere
presentate sul portale Sportello Unico – SUAP delle Valli con sede in Bussoleno.
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