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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE AREA 

TECNICA 

AVVISANO TUTTI GLI UTENTI ED I PROFESSIONISTI 

Nell’ambito delle attività di semplificazione attraverso la dematerializzazione dell’archivio cartaceo 

esistente e la digitalizzazione dei processi documentali, secondo gli indirizzi e le priorità 

dell’amministrazione comunale e nel rispetto delle finalità previste dal Codice dell’Amministrazione 

Digitale D.Lgs. 07 Marzo 2005 n. 82, che questa area si è dotata di apposita piattaforma digitale per 

consentire l’inoltro delle istanze di edilizia privata, in modalità telematica (SUET). 

Pertanto, nelle more di informatizzare completamente l’inoltro delle istanze edilizie, al fine di pervenire 

ad una completa digitalizzazione dello Sportello Unico dell’Edilizia (SUE), 

SI AVVISANO 

Tutti gli utenti (richiedenti e liberi professionisti incaricati e/o delegati) che da 01 Gennaio 2023 tutte 

le istanze relative a: 

 Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) 

 Comunicazione Inizio Lavori Asseverata – Superbonus (CILAS) 

 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) 

 Segnalazione Certificata di Inizio Attività – Alternativa al PDC (SCIA ALTERNATIVA) 

 Permesso di Costruire (PDC) 

 Segnalazione Certificata Agibilità (SCA) 

 Attività Edilizia Libera (AEL) – Invio facoltativo 

 Comunicazione Inizio Lavori (CIL) – Invio facoltativo 

DOVRANNO pervenire esclusivamente tramite la nuova piattaforma SUET, che sarà 

accessibile da tale date dall’homepage del sito istituzionale del Comune, ogni altro 

metodo di presentazione (PEC e/o Cartaceo) verrà considerato irricevibile per vizio 

formale. 

 

SI AVVERTE 

 Che tutte le istanze sopra descritte avviate da nuovo portale SUET vanno 

OBBLIGATORIAMENTE integrate e concluse tramite lo stesso. 

 Che tutte le istanze presentate fino al 31 Dicembre 2022 e relative integrazioni successive 

DOVRANNO continuare ad essere gestite tramite il canale PEC e/o Cartaceo, seguendo le 

vecchie modalità. 

 Che le istanze che riguardano l’edilizia produttiva DEBBONO essere inoltrate al S.U.A.P. 

mediante l’utilizzo esclusivo dei canali telematici dedicati. 
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Arch. Aimola Alessandro

 

mailto:urbanistica@comune.sorianonelcimino.vt.it

