Area Gestione del Territorio e Demanio Marittimo
Servizio Edilizia Privata

Oggetto: Linee Guida per l'utilizzo del S.U.E.
A partire da lunedì 4 marzo 2019 tutte le pratiche edilizie (CILA, SCIA, PdC, SCA, ecc.) dovranno
essere prodotte esclusivamente tramite lo Sportello Unico dell'Edilizia, con avvertenza che in caso
contrario le stesse verranno respinte con la richiesta di caricamento sul SUE.
Il link per accedere al portale S.U.E. GisMaster è stato inserito nella HOME del sito istituzionale in
basso a destra nella sezione Ambiente & Territorio (link: https://www.paonline.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=009034&IdSU=Sue&IdPage=Hom ) .
Anche le integrazioni, gli adempimenti, le comunicazioni di inizio e fine lavori ecc. dovranno
essere presentati con procedura SUE.
Al fine di collegare correttamente le pratiche edilizie esistenti alle integrazioni o adempimenti
bisognerà richiamare il protocollo di presentazione utilizzando il formato anno/numero protocollo
(es.2019/0001234).
Per quanto riguarda l'indirizzo in cui verrà realizzato l'intervento edilizio, sarà possibile scegliere il
nominativo della via/piazza solo tra quelli trasmessi all'Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui
l'intervento ricada in una Località non presente nell'elenco sarà possibile contattare direttamente
l'Ufficio Tecnico al fine di autorizzare un inserimento straordinario.
Le uniche pratiche che sarà ancora possibile presentare in formato cartaceo solo da parte dei privati
cittadini saranno:
- le richieste di Certificato di idoneità alloggiativa;
- le richieste di Certificato di Destinazione Urbanistica;
- le Comunicazioni di Inizio Lavori per attività di edilizia libera
- le Comunicazioni di conformità degli impianti.
Senza dubbio è un percorso che avrà successo solamente con la collaborazione di tutti.
La Technical Design, che ci supporta in questa novità, sarà a disposizione, attraverso lo sportello
assistenza presente su sito, per ogni eventuale spiegazione.
Per parte nostra proveremo a far funzionare il tutto nel miglior modo possibile; confidiamo che
altrettanto sia fatto da parte Vostra.
Grazie a tutti per la collaborazione.
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