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DETERMINAZIONE n. 114/2020

SETTORE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

Proponente: BIONDI ROBERTA

OGGETTO:  ATTIVAZIONE  PROCEDIMENTI  TELEMATICI  IN  MATERIA 
EDILIZIA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO: 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali approvato da ultimo con Deliberazione della 
G.C. n. 53 del 4/04/2019; 

- il Regolamento in materia di procedimento amministrativo approvato con Deliberazione consiliare n. 40 del  
28/06/2010, esecutiva ai sensi di legge; 

- la deliberazione consiliare n. 74 del 19/12/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-
2022; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2020 di approvazione del PEG 2020-2022;

- il D. Lgs 18.8.2000 n. 267; 

- il decreto del Sindaco n. 8 dell’11/06/2019 di nomina dei Responsabili dei Settori dell'ente e degli Incaricati di  
Posizione Organizzativa;

PREMESSO che:
- ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 82/2005 - Codice dell’Amministrazione Digitale - “I cittadini e le imprese hanno  

diritto  a  richiedere  ed  ottenere  l’uso  delle  tecnologie  telematiche  nelle  comunicazioni  con  le  pubbliche 
Amministrazioni”;

- Il D.P.R. 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia”, all’art. 5 comma 4-bis dispone quanto segue “Lo sportello  
unico  per  l’edilizia  accetta  le  domande,  le  dichiarazioni,  le  segnalazioni,  le  comunicazioni  e  i  relativi  
elaborati  tecnici  o  allegati  presentati  dal  richiedente  con  modalità  telematica  e  provvede  all’inoltro  
telematico  della  documentazione  alle  altre  amministrazioni  che  intervengono  nel  procedimento,  le  quali  
adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione (…)”; 

- la  Regione  Emilia  Romagna  con  la  L.R.  4/2010  ha  recepito  l’attuazione  della  Direttiva  20066/123/CE 
privilegiando l’utilizzo di  canali  e  servizi  esclusivamente telematici  per  i  rapporti  fra  cittadini  e pubblica  
Amministrazione  e  la  gestione  telematica  dei  procedimenti,  in  conformità  alle  disposizioni  del  Codice 
dell’Amministrazione Digitale;

- la Regione Emilia Romagna con la L.R. 15/2013 s.m.i. - Semplificazione della Disciplina Edilizia:
- alla lettera g) dell’art.1 comma 2, nel disciplinare l'attività edilizia, persegue in modo prioritario la gestione 

telematica  dei  procedimenti  abilitativi  e  delle  inerenti  comunicazioni  tra  cittadino,  imprese  e 
amministrazioni pubbliche;

- all’art. 3 - Gestione telematica dei procedimenti edilizi - promuove la realizzazione di un sistema integrato 
per la dematerializzazione e la gestione telematica dei procedimenti edilizi e catastali, nell'ambito delle 
attività della Community Network dell'Emilia-Romagna; 

RICHIAMATA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  41  del  27/03/2020  ad  oggetto  “Gestione  telematica  dei  
procedimenti edilizi in capo allo Sportello Unico per l’edilizia (SUE), indirizzi per l’attivazione.”;

DATO ATTO che:
- alcuni  procedimenti  edilizi  vengono  tuttora  avviati  mediante  presentazione  cartacea  presso  il  protocollo 

comunale;
- la piattaforma regionale dedicata è stata nel frattempo implementata ed aggiornata consentendo di proseguire 

in questo processo che riguarda anche i procedimenti Edilizi e da ultimo quelli in materia Sismica;

CONSIDERATO opportuno implementare il processo di digitalizzazione delle istanze/comunicazioni fra cittadino 
e  Comune,  promosso dalla  vigente  normativa  e  fatto  proprio  dall’Amministrazione nel  Documento  Unico  di 
Programmazione 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 30/09/2019, come ripreso e  
puntualizzato nell’obbiettivo n. 6 “Progetto di implementazione servizi on-line – SUE” del Piano Esecutivo di 
Gestione 2020-2022 approvato con deliberazione di G.C. n. 12 del 31/01/2020;

VISTI:
- il D. Lgs. n. 82/2005 - Codice dell’Amministrazione Digitale;
- il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. - Testo Unico dell’Edilizia
- la L.R. 15/2013 e s.m.i. - Semplificazione della Disciplina Edilizia;
- la L.R. 23/2004 e s.m.i. – Vigilanza e controllo dell’Attività Edilizia;



ATTESO che il presente provvedimento non ha  riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell'Ente;  

ATTESTATO  che  ai  sensi  dell’art.3  della  Legge  n.  241/1990  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  
Responsabile del Settore proponente;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’art.  107 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi  
sull'ordinamento degli enti locali) in merito all’adozione della presente determinazione;

DETERMINA

- DI  STABILIRE  l’obbligatorietà  di  presentazione  telematica   dei  procedimenti  di  competenza  del  SUE,  
mediante  utilizzo  della  piattaforma  regionale  attraverso  Accesso  Unitario  con  il  sistema  di 
autenticazione FedERa/SPID ed in parte a mezzo PEC, come precisato nell’allegato A che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- DI DARE ATTO che dal 1 maggio 2020 tutti i procedimenti in materia Sismica relativi ad interventi edilizi 
previsti nel Comune di Bagno di Romagna dovranno essere presentati in modalità telematica sulla piattaforma 
dedicata, attraverso Accesso Unitario;

- DI INFORMARE rispetto ai contenuti del presente atto, mediante avviso sul sito web istituzionale del Comune 
e con comunicazione agli Ordini e Collegi Professionali.

http://www.servizi.comune.parma.it/it-IT/Utente-e-Password.aspx


DETERMINAZIONE N. 114/2020

SETTORE PROPONENTE

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.


