COMUNE DI
SAVIORE DELL’ADAMELLO
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA
CODICE ENTE 16017

DELIBERAZIONE N° 56 del 18/11/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO
UNICO DELL’EDILIZIA (SUE).

L'anno duemilasedici, addì diciotto del mese di novembre alle ore 17:00, presso la sede comunale
di Via San Marco 19, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
TONSI MATTEO
MORGANI GIANNI
MAZZUCCHELLI PAOLO
PRESENTI: 3

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco e Assessore
Assessore

Presenza
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Assiste l’adunanza l’infrascritto il Segretario Comunale Dott. Orizio Fabrizio Andrea il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Dott. Tonsi Matteo, nella sua qualità di Il
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO
UNICO DELL’EDILIZIA (SUE).
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/05/2010 di adozione
degli atti costituenti il P.G.T.;

RICHIAMATA

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 24/11/2010 di approvazione
definitiva degli atti costituenti il P.G.T.; (pubblicazione sul B.U.R.L. serie
Avvisi e Concorsi n. 21 del 25/05/2011);

ACQUISITO

il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile di servizio urbanistica e
LL.PP.;

ACQUISITO

il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art.49, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile dell'ufficio di ragioneria;
DELIBERA

1. di approvare le modalità operative per l’attuazione dello Sportello Unico dell’Edilizia di cui
all’allegato A, che inizieranno ad applicarsi a far data dal 01 dicembre 2016;
2. di dare atto dei pareri espressi in premessa ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con apposita, separata e
unanime votazione ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATO A
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DI COMUNICAZIONI E ISTANZE
La domanda di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica e per piani attuativi, di parere
preliminare, nonché la denuncia di inizio attività, la segnalazione certificata di inizio attività, la
comunicazione di inizio attività edilizia libera e ogni altra istanza o comunicazione presentata ai fini
degli interventi di trasformazione edilizia del territorio, a far data dal 01 dicembre 2016 presentano
esclusivamente per via telematica allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) utilizzando gli strumenti
messi all’uopo a disposizione. Lo sportello telematico provvede alla verifica di completezza e
correttezza formale delle istanze e comunicazioni.
Il portale SUE pubblica l'elenco degli elaborati di progetto e della documentazione da presentare,
con le indicazioni per i relativi formati da utilizzare, fermi restando tutti i controlli automatizzati
che sono attivati in fase di presentazione telematica delle istanze.
In ragione della necessità di acquisire pareri/autorizzazioni/nulla osta da parte di altri enti, che non
accettano la presentazione telematica dell’istanza, potranno essere richieste delle copie cartacee
della stessa.
AGGIORNAMENTO DEL DATABASE
TOPOGRAFICO E DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
1. Gli enti locali territoriali, i professionisti singoli e associati, le aziende pubbliche e private che
progettano o eseguono interventi di trasformazione urbanistica, edilizia, forestale, idraulica o
ambientale del territorio, sono tenuti a partecipare alla procedura di aggiornamento del database
topografico (di seguito DBT) e del sistema informativo territoriale (di seguito SIT), in accordo con
quanto definito dagli artt. 3, 35 e 42 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, contestualmente alla presentazione del progetto
di un’opera pubblica, della richiesta di permesso di costruire, della denuncia di inizio attività, della
segnalazione certificata di inizio attività, della comunicazione di inizio attività edilizia libera, di
piani attuativi e degli strumenti di programmazione negoziata, o comunque di istanze e
comunicazioni ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio, trasmettono allo
sportello unico per l'edilizia (di seguito denominato SUE) i dati informatici necessari alla
definizione dell'area in trasformazione per il primo aggiornamento del SIT. La trasmissione dei dati
deve essere fatta utilizzando gli strumenti messi a disposizione su internet attraverso il portale del
SUE sia per quanto concerne la consultazione e lo scarico della cartografia on-line che per quanto
concerne la presentazione telematica di istanze e comunicazioni. I files da consegnare dovranno
essere conformi alle specifiche tecniche illustrate sul portale del SUE ed aggiornate periodicamente
dall'ente in funzione del miglioramento del servizio e in relazione ad eventuali adeguamenti
normativi.
3. In conformità a quanto stabilito dagli artt. 35 comma 4bis e 42 comma 14 della legge regionale
11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ultimato
l'intervento, contestualmente alla comunicazione di fine lavori e comunque utilizzando gli strumenti
e seguendo le regole del portale del SUE, trasmettono i dati informatici necessari alla definizione
dell'area trasformata per l'aggiornamento definitivo del SIT. I files da consegnare dovranno essere
conformi alle specifiche tecniche illustrate sul portale SUE ed aggiornate periodicamente dall'ente
in funzione del miglioramento del servizio e in relazione ad eventuali adeguamenti normativi.
4. In caso di mancata presentazione della documentazione prevista nei precedenti commi del
presente articolo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 37 comma 5 del D.P.R. 6

giugno 2001, n. 380, ferma restando ogni conseguenza amministrativa derivante dall’inosservanza
dell’art. 35 comma 4 bis della legge regionale 11.3.2005 n. 12.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Il Sindaco
F.to Dott. Tonsi Matteo

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Orizio Fabrizio Andrea

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 26/11/2016 giorno di
pubblicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Orizio Fabrizio Andrea

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, c. 1,
della legge 18.06.2009, n. 69).
Lì, 26/11/2016

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Orizio Fabrizio Andrea

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione:
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000)
 è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (articolo 134, comma 3,
del D.Lgs. 267/2000).
Lì, ____________
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Orizio Fabrizio Andrea

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Saviore dell'Adamello, 26/11/2016
Segretario Comunale
Dott. Orizio Fabrizio Andrea

