Città di POTENZA PICENA
Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE

OGGETTO:
PRESENTAZIONE DIGITALE ATTRAVERSO IL PORTALE "SUE" DELLE ISTANZE IN
MATERIA EDILIZIA A FAR DATA DAL 01/09/2021
N^ REGISTRO n. 14/20 del 27/08/2021
.
L'anno Duemilaventuno il giorno Ventisette del mese di Agosto nei propri uffici.
In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.
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n. 14/20 del 27/08/2021
URBANISTICA

Città di POTENZA PICENA
Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE
n. 14/20 del 27/08/2021
Responsabile del procedimento ANGELETTI ANNAIDA Proposta di Determinazione n. 17987 del 27/08/2021

Oggetto: PRESENTAZIONE DIGITALE ATTRAVERSO IL PORTALE "SUE" DELLE ISTANZE IN
MATERIA EDILIZIA A FAR DATA DAL 01/09/2021

Premesso che,
Il Codice dell’Amministrazione digitale di cui al D.Lgs n. 82/2005, stabilisce che lo Stato, le Regioni, e le Autonomie
locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità
dell’informazione in modalità digitale, e costituiscono il punto di riferimento per le norme in tema di
dematerializzazione dei documenti giuridici – ammnistrativi.
L’attività edilizia produttiva, in virtù dell’obbligo derivato dal D.P.R. 160/2010, viene già presentata esclusivamente
attraverso il portale “SUAP” in modalità digitale.
Il Comune di Potenza Picena ha avviato, da oltre un anno, in forma sperimentale, oltre alla consueta presentazione delle
pratiche attraverso le tradizionali modalità, ovvero invio tramite Posta Elettronica Certificata e consegna delle copie
cartacee all’Ufficio Protocollo, anche la presentazione online, attraverso il portale “SUE” consentendo la presentazione
telematica delle pratiche edilizie e delle istanze, comunicazioni, segnalazioni, ecc. in forma digitale, tramite
autenticazione all’indirizzo web: https://sue.provincia.mc.it/potenzapicena/.
Alla data attuale, riscontrata la piena operatività del portale ed eseguite le verifiche tecniche di funzionalità del sistema,
non si ravvisano motivi ostativi per procedere con l’attivazione definitiva della presentazione in forma digitale delle
procedure edilizie, (PERMESSO DI COSTRUIRE, SCIA, CILA, CILA SUPERBONUS, RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA) e di tutte le altre istanze (C.D.U. AUTORIZZAZIONI, COMUNICAZIONI,
SEGNALZIONI, ECC).
CONSIDERATO che già da luglio u.s. è stato dato avviso all’utenza, anche attraverso pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente, del passaggio alla nuova modalità di trasmissione digitale delle pratiche edilizie attraverso il
portale SUE al link https://sue.provincia.mc.it/potenzapicena/.
RITENUTO opportuno, per quanto sopra espresso, di disporre, a valere dal 01.09.2021, la modalità di presentazione
delle istanze edilizie del Comune di Potenza Picena in modalità digitale attraverso l’unico canale di inoltro costituito dal
portale web di Edilizia Privata denominato “SUE” all’indirizzo: https://sue.provincia.mc.it/potenzapicena/.
Visti:
Il D.Lgs n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
Il DPR 380/2001 e s.m.i.;
L.R. 20/04/2015 n. 17;
L. 241/1990 e s.m.i.;
VISTO che:
- con Decreto Sindacale n. 1 del 30/04/2021 è stata nominata la sottoscritta Ing. Dora De Mutiis quale Responsabile
dell’Area LL.PP.-Urbanistica a valere dal 1/5/2021;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lvo 18/08/2000 n267 e s.m.i.;
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DETERMINA
1.

di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui
integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;

2.

di disporre che, a far data dal 01 settembre 2021, tutte le pratiche edilizie/istanze, di cui si riporta elenco a titolo
esemplificativo non esaustivo, dovranno pervenire all’Area LL.PP.-Urbanistica del Comune di Potenza Picena
esclusivamente attraverso il portale dedicato, SUE :
 Permesso di costruire;
 Permesso di costruire in sanatoria;
 SCIA edilizia (Segnalazione certificata di inizio attività edilizia);
 SCIA edilizia in sanatoria (Segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria edilizia);
 CILA edilizia (Comunicazione asseverata di attività edilizia libera);
 CILA SUPERBONUS (Comunicazione tardiva asseverata di attività edilizia libera);
 Dichiarazione di Agibilità/ Abitabilità;
 Istanze paesaggistiche sia semplificate che ordinarie;
 Istanze di Accertamento di compatibilità paesaggistica;
 Varianti a qualsivoglia titolo edilizio/paesaggistico, ancorché riferite a titoli edilizi datati nel tempo e non
presentati in origine su portale SUE
 Integrazione a qualsivoglia titolo edilizio/paesaggistico, ancorché riferite a titoli edilizi datati nel tempo e non
presentati in origine sul portale SUE;
 Volture di titoli abilitativi riferite a qualsivoglia titolo edilizio/ paesaggistico, ancorché riferite a titoli edilizi
datati nel tempo e non presentati in origine sul portale SUE;
 Istanze di accesso ai documenti amministrativi riferite a pratiche edilizie per le quali l’istante sia il proprietario
o titolare di un diritto reale minore in assenza di controinteressati o sia il delegato del titolare di un diritto
reale;
 Certificati di destinazione urbanistica;
 Istanze per il rilascio di attestazione di idoneità alloggiativa;
 Autorizzazioni/Comunicazioni per la manutenzione straordinaria Piante tutelate ai sensi della L.R. Forestale n.
6/2005;

3.

Di Stabilire che nel caso pervenissero istanze, a partire dal giorno giovedì 1/09/2021, attraverso altre modalità, sia
cartacee, che via PEC, o comunque differenti dall’invio tramite portale SUE, verranno dichiarate inammissibili ai
sensi dell’art. 2 della legge 241/90 e pertanto non verranno prese in carico dall’Area LL.PP.-Urbanistica e,
conseguentemente, dovranno ritenersi NON PRODUTTIVE DI EFFETTI LEGALI ai fini edilizi ed
amministrativi in genere;

4.

di comunicare la presente determinazione all’Ufficio Protocollo e al Responsabile dell’Area “Affari Generali
-Tributi” del Comune per l’adozione delle eventuali misure organizzative e di informazione del personale
impiegato nella ricezione di eventuali atti e comunicazioni cartacee al protocollo comunale;

5.

di trasmettere la presente determinazione agli ordini professionali tecnici affinché provvedano a darne ampia
diffusione presso gli iscritti;

6. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/1990 e dell’art. 31 del D. Lgs.n. 50/2016 e
ss.mm.ii., il responsabile del procedimento, è Geom. Annaida Angeletti – Area LL.PP.-Urbanistica – Divisione
Urbanistica: annaida.angeletti@comune.potenza-picena.mc.it ;
7.

di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Responsabile dell’Area LL.PP.-Urbanistica
nonché del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L.
190/2012;
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8.

di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo
Regionale competente (TAR) entro 60 gg. oppure innanzi il Capo dello Stato entro 120 giorni;

9.

di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, e sul sito istituzionale dell’Ente in
“Amministrazione Trasparente” , ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

aa

Il Responsabile Area LL. PP. e Urbanistica
DE MUTIIS DORA
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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DETERMINAZIONE
n. 14/20 del 27/08/2021
Proposta di Determinazione n. 17987 del 27/08/2021:
Responsabile del procedimento ANGELETTI ANNAIDA. Data: 27/08/2021
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ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente atto viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124 del T.U.E.L.-D.Leg.vo 267/2000.
Potenza Picena li' 30/08/2021

IL MESSO COMUNALE
RIPARI GIGLIOLA
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