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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 050 SERVIZIO ATTIVITA' EDILIZIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELSETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO
DEL 06/12/2016

OGGETTO:

ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA
ALLE PRATICHE DI EDILIZIA
RESIDENZIALE DI COMPETENZA DELLO
SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE), TRAMITE IL PORTALE CAMERALE PER
LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)
“WWW.IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT”.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

OGGETTO: Estensione dell’obbligo di presentazione in modalità telematica alle pratiche di
edilizia residenziale di competenza dello Sportello Unico Edilizia (SUE), tramite il
portale camerale per lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
“www.impresainungiorno.gov.it”.
IL DIRIGENTE
Premesso che:


con il D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) sono state assicurate e
regolamentate la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la
fruibilità dell'informazione in modalità digitale nei rapporti tra amministrazione e privati e in
alcuni limitati casi, viene disciplinato anche l'uso del documento informatico nei documenti tra
privati;



con l’approvazione della Legge 7 agosto 2012, n. 134, meglio nota come “decreto sviluppo”, è
stata prevista, tra le varie modifiche alle norme del DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia), anche
la riforma dello Sportello Unico Edilizia - SUE, stabilendo l’obbligo di ricezione delle pratiche in
modalità telematica, in allineamento a quanto previsto in via obbligatoria per Sportello Unico
attività Produttive;



sotto tale aspetto, parte delle pratiche edilizie di competenza del SUE riguardanti edifici
produttivi sono gestite già dal 2013 in modalità telematica, a seguito dell’istituzione e della
regolamentazione del SUAP, avvenuta con approvazione di apposito Regolamento mediante
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2011;



la gestione delle pratiche SUAP avviene tramite la piattaforma “www.impresainungiorno.gov.it”,
creata appositamente dalla Camera di Commercio e per l’utilizzo della quale il Comune di
Treviso ha firmato apposita convenzione, la cui validità è stata recentemente rinnovata fino al
31 dicembre 2018;



la Camera di Commercio di Treviso, con nota prot. 38841 pervenuta in data 07/04/2015, ad
oggetto “SUAP – pratiche di edilizia”, ha comunicato che il portale telematico camerale è
idoneo anche all’utilizzo per il transito delle pratiche di edilizia residenziale;



alcune pratiche di edilizia residenziale transitano già di fatto attraverso il portale camerale, per
effetto:
- della determinazione dirigenziale n. 966 del 25/06/2015 di approvazione della “guida alla
presentazione di pratiche edilizia residenziali per via telematica”, con la quale sono stati
definiti i primi standard tecnici e relative modalità di presentazione delle suddette pratiche
via posta elettronica certificata, anche ai fini della ricevibilità, e con la quale già si
disponeva che le pratiche, e più in generale qualsiasi documento riguardante edifici a
destinazione d’uso residenziale presentate da imprese dovessero essere trasmesse al
SUAP attraverso il portale “www.impresainungiorno.gov.it”, con le modalità stabilite dal
regolamento SUAP del comune di Treviso;
-

della nota del Dirigente del Settore Sportello Unico e Polizia Locale prot. n. 82952/15 in
data 24/07/2015 indirizzata agli ordini professionali e avente ad oggetto: “richieste di
permesso di costruire di Sportello Unico edilizia residenziale – inoltro in modalità
telematica”, con la quale si invitavano i professionisti ad utilizzare la piattaforma telematica
“www.impresainungiorno.gov.it” per l’inoltro di richieste di permesso di costruire riguardanti
edifici residenziali, ai fini di una maggiore garanzia e chiarezza dei procedimenti
amministrativi, anche in ottemperanza al “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2016-2018” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28/01/2016.

A ciò si aggiunga che:

-

il portale telematico camerale “www.impresainungiorno.gov.it” è utilizzato con successo dal
2013 per la gestione telematica delle pratiche di competenza del Servizio Attività Produttive
e di edilizia produttiva;
i professionisti incaricati per pratiche di edilizia residenziale si occupano nella maggior
parte dei casi anche di pratiche di edilizia produttiva, e quindi utilizzano già abitualmente il
portale;
la transizione dal cartaceo al telematico per le pratiche di edilizia residenziale sarà
comunque gestita con il coinvolgimento di ordini e collegi professionali. Il 1° luglio 2016 è
stato effettuato un incontro informativo con tutti gli ordini professionali (7) coinvolti nel
procedimento;

considerato che l’impiego del portale telematico consente un controllo più efficace sia della
completezza formale delle pratiche, sia un più attento monitoraggio e una maggiore
trasparenza della gestione dei procedimenti, in allineamento con la normativa in materia di
anticorruzione;
dato atto che la digitalizzazione della P.A. e delle pratiche edilizie, oltre ad essere un obbligo
per le attività produttive, è un obiettivo ed un’opportunità di trasformazione per tutta la Pubblica
Amministrazione, anche quella che riguarda i privati cittadini;
vista la Comunicazione di Giunta Comunale n. 605 del 30.11.2016;
ritenuto pertanto, anche sulla base della positiva esperienza di gestione delle pratiche di attività
produttive tramite il portale telematico SUAP, al fine di estendere la medesima efficienza e
trasparenza nella gestione dei procedimenti anche alle pratiche SUE, di estendere l’obbligo di
presentazione in modalità telematica alle pratiche di edilizia residenziale a partire dal 12
dicembre 2016, dichiarando di conseguenza irricevibili le pratiche che perverranno in formato
cartaceo,
Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.P.R. n. 380/2001;
il D.Lgs. n. 82/2005;
la L. n. 134/2012;
DETERMINA
1. di estendere l’obbligo di presentazione in modalità telematica alle pratiche di edilizia
residenziale a partire dal 12 dicembre 2016, dichiarando di conseguenza irricevibili le pratiche
che perverranno in formato cartaceo;
2. che a seguito di tale azione gli uffici predisporranno una modifica del regolamento edilizio e del
regolamento SUAP;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

