
 

COMUNE DI VEZZANO LIGURE 
Provincia di La Spezia 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n° 82 del  20-09-2021  
 

Oggetto : SPORTELLO UNICO EDILIZIA (S.U.E.) MODIFICA DELLE MODALITA' DI 

PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE IN FORMATO DIGITALE 
 

 

L’anno  duemilaventuno il giorno  venti del mese di settembre  alle ore 09:20 nella sede comunale, 

in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 

signori :  

 COMPONENTI Pr./Ass. 

1.  Bertoni Massimo SINDACO P 

2.  Regoli Simone VICE SINDACO P 

3.  Lombardi Nadia ASSESSORE P 

4.  Flotta Sabrina ASSESSORE P 

5.  Orlandi Ilenia ASSESSORE P 

 

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE  SANI MARILENA  
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti a deliberare sull’argomento proposto ed indicato in oggetto . 
 

La Giunta Comunale 
 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ; 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 di detto D.Lgs 

267/2000 sono stati espressi gli allegati pareri ; 

 

Disposizioni D.Lgs n. 267/2000 e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA  che la presente 

deliberazione : 

- e’ stata affissa all’Albo Pretorio   in data 22-09-2021 ove rimarrà affissa per 15 

giorni ( art. 124 comma 1 D.Lgs 267/2000 ) 

 

- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 22-09-2021  prot. n° 13227 

 

- è stata trasmessa al Prefetto di La Spezia  in data ______________ prot. n°___________  

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to  SANI MARILENA 
 

        ____________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che in ragione delle normative col tempo emanate in materia, la Pubblica 
Amministrazione è tenuta ad aggiornare le proprie attività e gli strumenti operativi cercando di 
limitare la produzione di documentazione cartacea, facendo evolvere i processi verso la completa 
digitalizzazione dei procedimenti in accordo alle norme del D.Lgs. n. 82/2005: "Codice 
dell'Amministrazione Digitale"; 
VISTO l'art. 13 della Legge n. 134/2012, con il quale è stata prevista la modifica alle norme del 
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e la riforma dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) che prevede un 
allineamento alle modalità adottate per lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP); 
VISTO l'art. 5 dello stesso D.P.R. 380/2001, come modificato dalla legge 106/2011, che stabilisce 
che lo Sportello Unico Edilizia (SUE), unico referente dell’Amministrazione per il privato, 
nell’espletare le sue funzioni “…accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le 
comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati dal richiedente con modalità telematica e 
provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono 
nel procedimento…”; 
CONSIDERATO che tale normativa comporta necessariamente l’avvio di un processo di generale 
organizzazione con la digitalizzazione del fascicolo edilizio trattato dal SUE e che, pertanto, è 
opportuno emanare un atto di indirizzo in merito alle nuove procedure di presentazione delle 
pratiche edilizie in formato digitale; 
PRESO ATTO che il Comune di Vezzano Ligure ha approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 34 del 13.11.2017 il Regolamento Edilizio Comunale (REC) in conformità con il 
Regolamento Edilizio Tipo (RET) Regionale, dove viene evidenziato che la documentazione 
relativa alle pratiche edilizie “… deve essere fornita anche in formato digitale, o esclusivamente in 
tale forma, attraverso lo Sportello Digitale secondo le modalità stabilite da provvedimento di Giunta 
Comunale”; 
DATO CHE lo SUE del Comune di Vezzano Ligure è già dotato di portale on line per il ricevimento 
delle pratiche edilizie in modalità telematica;  
RITENUTO opportuno dar avvio, dal 15 ottobre 2021, alla sola protocollazione sul portale digitale 
dei servizi del SUE del Comune di Vezzano Ligure, della pratica compilata on – line, previo 
accreditamento, direttamente dalla piattaforma WEB (PORTALE – PRATICHE EDILIZIE ON LINE) 
http://www.vezzanoligure.istanze-online.it/istanze-online-lp che sarà ritenuta quale unica valida agli 
effetti della decorrenza dei termini di legge, e, pertanto, le istanze, dichiarazioni, segnalazioni, 
integrazioni e comunicazioni prodotte in forma cartacea o mediante l’utilizzo di forme di 
trasmissione differenti da quella sopra riportata verranno considerate irricevibili; 
DATO ATTO che mediante pubblicazione sul sito istituzionale, l'Amministrazione intende svolgere 
informazione capillare in merito alle nuove procedure informatiche per la trasmissione telematica 
delle istanze in materia edilizia;  
VISTI: - la L. n. 241/90; il D.Lgs 18/8/2000, n. 267; - il D.Lgs 26/3/2010, n. 59, di approvazione 
della "Direttiva Servizi"; - il D.Lgs 7/3/2005, n. 82 recante norme sul "Codice dell'Amministrazione 
Digitale (CAD) e successive modifiche ed integrazioni; la Legge 7/8/2012, n. 134 di conversione 
del D.L. 22 giugno 2012, n. 83; il D.L. 18/10/2012, n. 179; il Decreto del Presidente della 
Repubblica 6/6/2001, n. 380; la Legge Regionale Liguria n. 16/2008; 
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000 del Responsabile dell’Area Pianificazione Territoriale – Urbanistica 
– Edilizia Privata; 
CON voti unanimi favorevoli degli assessori presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
1)-di richiamare le premesse a costituire parte sostanziale ed integrante del presente dispositivo;  
2)-di dare atto che la modalità di presentazione delle Pratiche Edilizie -  al fine della loro ricevibilità 
da parte del SUE – Sportello Unico per l’Edilizia – avverrà esclusivamente in formato digitale 
tramite la piattaforma WEB (PORTALE – PRATICHE EDILIZIE ON LINE) 
http://www.vezzanoligure.istanze-online.it/istanze-online-lp, a partire dal 15 ottobre 2021; si 
individuano di seguito le tipologie di istanze da trasmettere obbligatoriamente in formato digitale 
così come le successive integrazioni relative alle pratiche stesse:  
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 Permesso di Costruire (normale e Convenzionato); 
 SCIA (art. 22 D.P.R. 380/01 e s.m.i.) e SCIA in Sanatoria (art. 37 D.P.R. 380/01 e s.m.i.); 
 SCIA alternativa al PdC (art. 23 D.P.R. 380/01 e s.m.i.); 
 SCA – Segnalazione Certificata Agibilità; 
 CILA; 
 CILAS (Superbonus); 
 COD (comunicazione Opere Difformità art. 48 LR 16/08 e smi); 
 COI (comunicazione opere interne art. 22 LR 16/08 e smi) ; 
 CIL, salvo possibilità di presentazione da parte di privati cittadini; 
 Autorizzazione Paesaggistica (ordinaria, semplificata e accertamento compatibilità); 
 Richieste di CDU (Certificato di destinazione urbanistica), salvo possibilità di presentazione 

da parte di privati cittadini; 
 Eventuali integrazioni / aggiornamenti delle suddette, ivi compreso comunicazione inizio 

lavori, fine lavori, collaudi amm.vi, varianti, sismica, istanze vincolo idrogeologico ; 

3)-di disporre la diffusione delle modalità per la presentazione delle pratiche digitali mediante 
pubblicazione della presente deliberazione all’albo Pretorio on line, ed eventualmente mediante 
altri mezzi di comunicazione che l’Amministrazione Comunale riterrà idonei; 
4)-di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Area Pianificazione 
Territoriale – Urbanistica – Edilizia Privata per gli adempimenti di competenza; 
5)-dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata, unanime e favorevole votazione 
immediatamente esecutiva. 
 
Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il Sindaco: MASSIMO BERTONI 

 
Il Segretario Comunale: DR.SSA MARILENA SANI  
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