
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

AREA PIANIFICAZIONE URBANA, EDILIZIA E MOBILITÀ 

 

Determinazione dirigenziale n. 406 - 26/02/2021 

 

 

OGGETTO: AREA PIANIFICAZIONE URBANA E MOBILITÀ – DIGITALIZZAZIONE 

DELLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA SUE: AGGIORNAMENTO 

DEGLI STANDARD TECNICI E DELLE MODALITÀ OBBLIGATORIE DI 

PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE, PAESAGGISTICHE, 

STRUTTURALI ED URBANISTICHE IN FORMATO DIGITALE IN 

CONSEGUENZA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 11 

SETTEMBRE 2020 N. 120. 

 

Il Responsabile della struttura 

“AREA PIANIFICAZIONE URBANA, EDILIZIA E MOBILITÀ“ 

 

  Premesso:   

 che il comma 3 dell’art. 50 del D.P.R. n. 445/2000 ha 

stabilito che le pubbliche amministrazioni provvedono, 

entro il 1 gennaio 2004, a realizzare sistemi informativi 

automatizzati finalizzati alla gestione dei procedimenti 

amministrativi; 

 che il coma 1-bis dell’art. 5 del D.P.R. n. 380/2001 e 

s.m.i. ha stabilito che lo sportello unico per l’edilizia 

costituisce l’unico punto di accesso per il privato 

interessato in relazione a tutte le vicende amministrative 

riguardanti il titolo edilizio e l’intervento edilizio 

oggetto dello stesso;  

 che il coma 4-bis dell’art. 5 del D.P.R. n. 380/2001 e 

s.m.i. ha stabilito che 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; 

 che il comma 1 dell‘ art. 2 del D. Lgs. n. 82/2005 e 

s.m.i. ha stabilito che le autonomie locali assicurano la 

disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la 

conservazione e la fruibilità dell’informazione in 

modalità digitale; 

 che il comma 4 dell‘art. 3-bis del D. Lgs. n. 82/2005 e 

s.m.i. ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2013 le 

amministrazioni pubbliche comunicano con la persona fisica 
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esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso 

dichiarato; 

 che il comma 1 dell‘art. 47 del D.lgs. n. 82/2005 e S.M.I. 

ha stabilito che le comunicazioni di documenti tra le 

pubbliche amministrazioni avvengono mediante l’utilizzo 

della posta elettronica o in cooperazione applicativa;  

 che il comma 2 dell’art. 32 della L.R.12/2005 ha stabilito 

che i comuni, nell’ambito della propria autonomia 

organizzativa possono svolgere attraverso un’unica 

struttura sia i compiti e le funzioni del SUAP che i 

compiti e le funzioni del SUE;  

 che il comma 2 dell’art.9 del vigente regolamento edilizio 

ha stabilito che è fatta salva la facoltà del comune, in 

coerenza con il capo IV del D.P.R. n. 445/2000, di 

disporre l’attività della gestione informatica dei 

documenti relativi all’attività edilizia, e che in 

particolare la gestione informatica riguarderà la 

trasmissione delle domande con relativi elaborati grafici 

in formato digitale, l’attivazione di archivi informatici, 

il rilascio di provvedimenti autorizzativi informatizzati; 

 che l’art. 24 del D.L. 16 luglio 2020 n.76 recante “Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”, 

convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, prevede la 

proroga del termine per consentire i pagamenti tramite 

PagoPA al 28 febbraio 2021, e l’avvio per le 

amministrazioni di progetti di trasformazione digitale 

entro la medesima data; 

 

  Considerato pertanto che in base al combinato 

disposto  delle normative succitate, risulta necessario ed urgente: 

- completare il processo generale di digitalizzazione delle 

pratiche edilizie con la digitalizzazione completa del 

fascicolo edilizio che verrà trattato dal SUE, sia per 

l’edilizia residenziale che per l’edilizia produttiva, 

nonché per le pratiche paesaggistiche, strutturali ed 

urbanistiche; 

- aggiornare l’atto di indirizzo in merito alle nuove 

procedure di presentazione delle pratiche di cui sopra in 

formato digitale; 

- approvare l’allegato “A” alla presente determinazione, che 

ne fa parte integrante e sostanziale, recante le modalità 

operative e le tipologie di istanze da trasmettere 

obbligatoriamente in formato digitale; 

  

 Dato atto dell’avvio alla data del 1 gennaio 2020 al 

portale digitale dei servizi del sue del Comune di Brescia, all’ 

indirizzo web http://sue.comune.brescia,it ; 

 

 Ritenuto necessario aggiornare la definizione delle 

modalità digitali di prenotazione del servizio di consulenza 

tecnica funzionale alle istruttorie edilizie, come specificato 

nell’ allegato alla presente determinazione quale parte integrale 

e sostanziale “allegato – B”; 

http://sue.comune.brescia,it/


 

 Considerato inoltre necessario, al fine di una migliore 

organizzazione del servizio SUE, dare avvio alla data del 01 marzo 

2021 alle nuove modalità digitali di presentazione delle pratiche 

edilizie, come di seguito specificato: 

 

 il portale telematico costituirà l’unico ed esclusivo 

punto di accesso per la presentazione di tutte le istanze, 

comunicazioni e segnalazioni relative ad interventi 

edilizi, come meglio specificato l’allegato “A”; 

 sul portale CPortal sarà inibita la registrazione tramite 

login e password; la registrazione di nuovi utenti potrà 

avvenire esclusivamente tramite CNS, SPID e CIE; solo gli 

utenti che sono già registrati tramite login e password, 

potranno continuare ad utilizzare le credenziali per 

accedere ai servizi fino al 30.9.2021; 

 ogni tipologia di versamento potrà essere effettuata 

unicamente tramite il sistema PagoPa; 

 

 Riconosciuto infine necessario dare adeguata informazione 

dei contenuti della presente determinazione mediante la 

pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale, con adeguati 

comunicati stampa, con informative collegiali ai tecnici 

professionisti iscritti ai relativi albi professionali da 

svolgersi in accordo con gli ordini professionali, in modo tale da 

ottenere prima dell’avvio della digitalizzazione una informazione 

capillare in merito alle nuove modalità di presentazione delle 

pratiche edilizie; 

 

  Visti:  

 l’art. 108 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.P.R. n. 445/2000 Testo unico in materia di 

documentazione amministrativa; 

 il D.P.R. n. 380/2001 Testo unico in materia edilizia; 

 il D. Lgs n. 82/2005 Codice dell’amministrazione 

digitale; 

 la legge Regionale Lombardia n. 12/2005; 

 la legge n. 134/2012 Misure urgenti per la crescita del 

paese; 

 la Legge 179/2012 Ulteriori misure urgenti per la 

crescita del paese; 

 la legge n.114/2014 Misure urgenti per la semplificazione 

e la trasparenza amministrativa; 

 il vigente regolamento edilizio; 

 Vista la legge n.120/20 di conversione, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

recante Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali (Decreto Semplificazioni); 

 

 

d e t e r m i n a 



 

 

a) di approvare la modifica degli standard tecnici e le modalità 
obbligatorie per la presentazione delle pratiche edilizie, 

paesaggistiche, strutturali ed urbanistiche in formato 

digitale, anche ai fini della loro ricevibilità da parte 

degli uffici, che individuano le modalità operative e le 

tipologie di istanze da tramettere obbligatoriamente in 

formato digitale, come specificato nell’allegato alla 

presente determinazione quale parte integrante e sostanziale 

“ allegato - A”; 

b) di approvare l’aggiornamento delle modalità digitali di 

prenotazione del servizio di consulenza tecnica funzionale 

alle istruttorie edilizie, come specificato nell’ allegato 

alla presente determinazione quale parte integrale e 

sostanziale “allegato – B”; 

c) di disporre il completamento della presentazione obbligatoria 
delle pratiche edilizie, paesaggistiche, strutturali ed 

urbanistiche, come individuata al punto precedente, a partire 

dal 1 marzo 2021 attraverso i seguenti adeguamenti: 

 il portale telematico costituirà l’unico ed esclusivo 

punto di accesso per la presentazione di tutte le istanze, 

comunicazioni e segnalazioni relative ad interventi 

edilizi, come meglio specificato l’allegato “A”; 

 sul portale CPortal sarà inibita la registrazione tramite 

login e password; la registrazione di nuovi utenti potrà 

avvenire esclusivamente tramite CNS, SPID e CIE; solo gli 

utenti che sono già registrati tramite login e password, 

potranno continuare ad utilizzare le credenziali per 

accedere ai servizi fino al 30.9.2021; 

 tutti i versamenti potranno essere effettuati unicamente 

tramite il sistema PagoPa; 

 
d) di disporre l’effettuazione preventiva dell’attività di 

informazione circa i contenuti della presente determinazione 

mediante la pubblicazione degli stessi sul sito 

istituzionale, con adeguati comunicati stampa, con 

informative collegiali ai tecnici professionisti iscritti ai 

relativi albi professionali da svolgersi in accordo con gli 

ordini professionali, in modo tale da ottenere prima 

dell’avvio della digitalizzazione una informazione capillare 

in merito alle nuove modalità di presentazione delle pratiche 

edilizie. 

 

 

 

 

 Il responsabile  

 GIANPIERO RIBOLLA / ArubaPEC 

S.p.A.    

 


