
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI GANDOSSO (BG) 
 
 

AVVISO 
 

ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA ( SUE ) PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE IN FORMATO DIGITALE 

 

 

 

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 e facendo evolvere i 

processi verso la completa digitalizzazione dei procedimenti in accordo alle norme del 

D. Lgs. N. 82/2005: “Codice dell’Amministrazione Digitale”; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 12.10.2017:  “Istituzione SUE 

(Sportello Unico dell’Edilizia) e definizione degli standard tecnici e delle modalità di 

presentazione delle pratiche edilizie in formato digitale”; 

 

 

SI AVVISA che: 

 

 

- a far data dal giorno 23 ottobre 2017 è disposto l’avvio dello Sportello Unico 

per l’Edilizia con presentazione delle istanze in formato digitale;  

 

- dalla data sopraindicata tutte le pratiche edilizie sotto riportate, comprese le 

varianti, le comunicazioni di inizio/fine lavori, la Scia di agibilità, etc. 

relative alle pratiche precedentemente inoltrate in sola forma cartacea, 
dovranno comunque essere trasmesse tramite portale digitale; 

 

- per ogni informazione relativa alle modalità operative è necessario contattare 

esclusivamente il servizio di assistenza riportato sul portale del SUE. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1) PRATICHE EDILIZIE DA TRASMETTERE OBBLIGATORIAMENTE 

IN FORMATO DIGITALE 

 

- Autorizzazione Paesaggistica ordinaria  

- Autorizzazione Paesaggistica semplificata 

- Accertamento di compatibilità  Paesaggistica  

- Autorizzazione svincolo idrogeologico 

- CILA – Comunicazione Inizio Attività Asseverata 

- Edilizia Libera 

- Parere Preventivo 

- PdC – Permesso di Costruire 

- PdC – Permesso di Costruire Convenzionato 

- PdC – Permesso di Costruire in Sanatoria 

- Autorizzazione Piano Attuativo 

- SCIA- Segnalazione Certificata Inizio Attività  alternativa al PdC 

- SCIA- Segnalazione Certificata Inizio Attività  

- SCIA- Segnalazione Certificata Inizio Attività di agibilità 

- Comunicazione Inizio lavori 

- Comunicazione Fine lavori 

 

 

2) MODALITA’ OPERATIVE  

 

-  Avvio dalla data del 23.10.2017 del portale digitale dei servizi del SUE del 

Comune di Gandosso all’indirizzo web: www.comune.gandosso.bg.it, 

raggiungibile da apposito link denominato “SUE – Sportello Unico per 

l’Edilizia” ospitato sulla home page del sito sopra indicato; 

 

-  Fase iniziale di avvio: una volta caricata digitalmente la pratica è necessario 

stampare la ricevuta di avvenuto inoltro al SUE e portare al protocollo del 

Comune di Gandosso n. 1 copia cartacea completa con  copia della suddetta 

ricevuta: i termini procedurali avranno inizio con la data del protocollo 

cartaceo. 

 

Gandosso, 21.10.2017 

 

 Il Segretario Comunale  

 Responsabile dell’Area Tecnica 

          F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli 

 

 

http://www.comune.gandosso.bg.it/

