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Originale   Determinazione n. 68 del 29/05/2017    
 
 

OGGETTO : 
ATTUAZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO PER 
L’EDILIZIA- TERMINI E  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
DELLE PRATICHE EDILIZIE IN FORMATO DIGITALE.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
 
 Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267 esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della determinazione che segue, 
con la sottoscrizione in calce alla medesima. 
 
PREMESSO che: 
- con provvedimento sindacale n. 1/2017 in data 09.01.2017 è stato conferito 
l’incarico di Responsabile del Settore Tecnico per il periodo 01.01.2017 – 30.06.2017; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 03.04.2017, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 26.04.2017, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il Piano di assegnazione delle Risorse, degli Obiettivi (P.R.O.) 
e delle Performance ai Responsabili di Settore per l’anno 2017 e che con il medesimo 
atto gli stessi responsabili sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione relativi 
alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi per l’attuazione dei programmi 
stabiliti con la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio annuale sopra 
richiamato; 
- da più di dieci anni la gestione delle istanze relative all’edilizia privata avviene 
utilizzando specifica procedura informatica limitata al solo back office; 
- in ragione delle normative col tempo emanate in materia, la Pubblica Amministrazione 
e’ tenuta ad aggiornare le proprie attivita’ e gli strumenti operativi cercando di limitare 
la produzione di documentazione cartacea e facendo evolvere i processi verso la 
completa digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, in accordo con le norme del 
D.lgs n°82/2005 “ Codice dell’Amministrazione Digitale”; 
 
VISTA la legge n° 134/2012 di conversione del D.L. 22/06/2012 n.83 meglio noto 
come decreto dello sviluppo, con la quale e’ prevista , fra le altre, la modifica alle 
norme del DPR n°380/01 e la riforma dello sportello Unico per l’edilizia (SUE) che 
cambia volto allineandosi alle modalita’ adottate per lo Sportello unico per le attivita’ 
produttive (SUAP); 
 
CONSIDERATO che tale innovativa formulazione comporta la necessita’ di avviare un 
processo riorganizzativo con la digitalizzazione del fascicolo trattato dal SUE; 
 



DATO ATTO che la gestione della procedura software attualmente in uso a cura dell’ 
ufficio tecnico edilizia privata e urbanistica (Globo), e’ stata integrata con le funzioni di 
cui all’applicativo del protocollo (Maggioli) in modo tale da rendere completamente 
automatica l’assunzione della pratica con sorgente digitale;  
 
VISTO che l’esperienza svolta consente di attuare la digitalizzazione per tutti i 
procedimenti a rilevanza SUE fermo restando che si rende necessario individuare quelli 
che obbligatoriamente dovranno essere gestiti attraverso la piattaforma digitale e quelli 
che godranno del doppio canale (cartaceo e digitale) e per i quali non è necessaria la 
consulenza di un tecnico;  
 
DATO ATTO che mediante la pubblicazione sul sito istituzionale, e informando 
direttamente i tecnici professionisti operanti sul territorio, l’Amministrazione ha svolto 
opera di informazione preventiva in merito alle nuove procedure informatiche 
approntate per la trasmissione telematica agli uffici delle istanze in materia edilizia; 
 
VISTO l’allegato “A” che indica i termini e la tipologia delle pratiche edilizie da 
presentare obbligatoriamente allo sportello telematico; 
 
RITENUTO, nel caso di presentazione di Scia in variante al permesso di costruire, 
nelle more di approvazione di aggiornamento deliberativo sui diritti di segreteria, di 
applicare gli stessi pari a zero equiparando la scia in variante alla CEA edilizia ad oggi 
non più operativa sul nostro portale per l’edilizia;   
 
VISTI: 
- il D.lgs n°267 del 18/08/2000; 
- il D.lgs n° 82 del 07/03/2005, recante norme “Codice dell’ Amministrazione digitale 
(CAD) e succ. mod. e int; 
- il Dpr 380/01; - la L.R. 12/05; 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni citate in premessa, 
 
- di approvare l’allegato “A” contenente i termini e la tipologia delle pratiche edilizie da 
presentare obbligatoriamente allo sportello telematico; 
 

-  di prendere atto che lo sportello telematico per l’edilizia è già attivo ed operativo dal 
16/05/2017 e che, a far data dal giorno giovedì’ 1 giugno 2017, per le procedure 
edilizie individuate nell’allegato “A”, sarà obbligatoria la presentazione telematica 
attraverso il portale comunale per l’edilizia raggiungibile all’indirizzo web -  
https://sportellotelematico.comune.caluscodadda.bg.it/; 
 
- di stabilire che, nel caso di presentazione di Scia in variante al permesso di costruire, 
nelle more di approvazione di aggiornamento deliberativo, verranno applicati diritti di 
segreteria pari a zero equiparando la scia in variante alla CEA edilizia ad oggi non più 
operativa sul nostro portale telematico;  
 
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online; 
 
- di trasmettere copia del presente atto alla responsabile del Settore Finanziario e, in 

elenco, al Sindaco e al Segretario Comunale. 
 
       Il Responsabile del Settore Tecnico 
    Barbera Giuseppe 
 



 
 

Allegato “A” 
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Articolo 1  
MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI DELLO SPORTELLO 

TELEMATICO PER L’EDILIZIA  
  

Per  la  presentazione  delle  domande  di  intervento  edilizio  allo  Sportello  
telematico per l’Edilizia,  dal  giorno  16/05/2017  è  attivo  il  portale  di  
accesso all’indirizzo web: https://sportellotelematico.comune.caluscodadda.bg.it  
Il  portale,  è  altresì  raggiungibile  da  apposito  link  denominato  “Sportello 
telematico per l’edilizia” ospitato    sul    sito    istituzionale    del    Comune    di    
Calusco d’Adda alla pagina web: http://www.comune.caluscodadda.bg.it;  
Il  portale  telematico  costituirà  unico  ed  esclusivo  punto  di  accesso  per  la  
presentazione  delle pratiche edilizie, di cui al successivo art. 3, per le quali è 
obbligatoria la presentazione telematica. 
Le pratiche, per le quali vige l’obbligatorietà della presentazione telematica, 
presentate in modo difforme saranno improcedibili e conseguentemente 
rigettate.  

  

Articolo 2  
ABILITAZIONE PER L’ACCESSO AL PORTALE  

  
Sono abilitati all’accesso al portale i privati cittadini ed i professionisti che si 
registreranno tramite l’apposita procedura messa a disposizione sul portale.  
I professionisti/cittadini registrati potranno accedere al portale per la 
compilazione delle domande, per la consultazione dello stato di avanzamento 
delle proprie pratiche, che rimarranno sempre visibili in archivio e costituiranno 
“patrimonio” del singolo tecnico professionista/cittadino e per la consultazione 
degli archivi.  

  

Articolo 3  
OBBLIGATORIETA’ DI INOLTRO DELLE ISTANZE EDILIZIE  

  
In  relazione  alla  tipologia  di  pratiche  di cui ai servizi telematici attivati, la  
gestione delle istanze edilizie avverrà obbligatoriamente attraverso i servizi del  
portale per i seguenti procedimenti:  
 
- Parere preventivo per edilizia privata e urbanistica; 
- Permesso di costruire;  
- CIL e CILA; 
- SCIA (in variante a permessi di costruire già rilasciati e/o in sostituzione ai 
p.c.); 
- mutamento di destinazione d’uso senza opere; 
- Proroga inizio e fine lavori; 
- Richieste di autorizzazione paesistica; 
- tutte le pratiche riguardanti i vincoli ambientali; 
- tutte le pratiche riguardanti l’urbanistica (richiesta piani attuativi e loro 
varianti); 

https://sportellotelematico.comune.caluscodadda.bg.it/
http://www.comune.caluscodadda.bg.it/
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- Segnalazione certificata di agibilità; 
- Deposito di frazionamenti; 
- Denunce dei cementi armati; 
- pratiche sismiche; 
- Variazioni, integrazioni e modifiche relative alle pratiche telematiche 
presentate in forma cartacea e/o elettronica prima del 01/06/2017;     
- Variazioni, integrazioni e modifiche relative alle pratiche telematiche 
presentate in forma telematica dopo il 01/06/2017;     
 
Tutte le altre pratiche afferenti lo sportello telematico per l’edilizia devono 
essere presentate preferibilmente in forma digitale attraverso il portale di cui 
sopra, ma possono essere presentate anche in forma cartacea direttamente al 
protocollo del Comune o in forma elettronica attraverso la pec istituzionale.   

 

Articolo 4 
PRECISAZIONI  

  
1.  Ai  sensi  dell’art.  57  del  Codice  dell’Amministrazione  Digitale  (D.  Lgs.  
n.  82/2005)  e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  con  l’utilizzo  delle  
procedure  di cui  Portale per l’edilizia,  l’Amministrazione  ha  adempiuto  
all’obbligo  di  “definire  e  rendere  disponibili  per  via telematica  l’elenco  
della  documentazione  richiesta  per  i  singoli  procedimenti,  i  moduli  e  i 
formulari  validi  ad  ogni  effetto  di  legge.  
2.  Il  sistema  di  compilazione  del  modulo  on-line  consente  di  verificare  in  
successione il corretto inserimento dei dati e dei documenti necessari alla 
singola pratica.  
3. Per  le  istanze  presentate  in  forma  non  digitale,  saranno  accettate  le  
integrazioni documentali cartacee.  
4.  La  consultazione  per  l’avanzamento  della  pratica  sarà  possibile  decorso  
il  termine  di  15 giorni dalla presentazione del modulo al protocollo del 
Comune e, comunque, non oltre il termine per l’inoltro della richiesta di 
integrazione documentale ex art. 20 – comma 5 – del DPR n. 380/2001.  
  

Articolo 5 
ENTRATA IN VIGORE  

  
La presentazione telematica attraverso il portale per l’edilizia di cui al 
precedente art. 1 per le procedure indicate all’articolo 3 sarà obbligatoria a 
partire dal 01/06/2017. 


