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Area5 –Urbanistica Edilizia Sportello Unico  
 

Direttore Area 5 
 
 

SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA 

 

A V V I S O 

 
DELLA GESTIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE EDILIZIE  

 

IL DIRETTORE AREA 5 
 

PREMESSO CHE: 
 

• L’art. 5 del DPR 380 del 06/06/2001 ha disposto che le amministrazioni comunali, nell’ambito della 

propria autonomia organizzativa, un ufficio denominato SPORTELLO UNICO PER 

L’EDILIZIA, che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre ammi-
nistrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o 
di segnalazione certificata di inizio attività; 
 

•    Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in rela-
zione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto 
dello stesso, che fornisce una risposta  in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque 
coinvolte;  Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di 
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni 
preposte: alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela 
della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico 
per le attività produttive definita dalla LR 3 del 5 marzo 2008 e  del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; 
 

•    La legge regionale n° 8/2015,  di modifica della legge regionale n° 23/85, ha previsto e ribadito 
quanto già  disciplinato dall’art. 5 DPR 380/01,  che  le comunicazioni al richiedente sono trasmesse 
esclusivamente dallo Sportello Unico per l'Edilizia che provvede, inoltre, alla trasmissione delle co-
municazioni agli altri uffici comunali e alle altre amministrazioni pubbliche interessate al procedi-
mento. Le comunicazioni avvengono mediante posta elettronica certificata nei confronti dei 

professionisti, delle altre pubbliche amministrazioni e del richiedente.  È vietato agli altri uffici 
comunali e alle altre amministrazioni pubbliche trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla o-
sta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati; essi trasmettono 
immediatamente allo Sportello Unico per l'Edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e 
la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente; 
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• L’art. 12 del del Dlgs 82/2005  Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) prevede che “ le pubbli-

che amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione per realizzare obiettivi di efficienza e efficacia economicità 

dell’azione amministrativa”,  
 

• Lo Sportello Unico per l'Edilizia provvede, in particolare: 
 
a) alla ricezione delle domande per il rilascio di permessi di costruire, della SCIA e di ogni altro 

atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di 
agibilità, nonché dei progetti approvati dalla soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli artico-
li 23, 33 e 39, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni; 

b) alla ricezione, ove dovute, delle comunicazioni di avvio lavori nell'ipotesi di interventi di edili-
zia libera;  

c) all'acquisizione, direttamente o tramite conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, degli atti 
di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio; 

d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni atte-
stanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, pae-
saggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi 
di trasformazione edilizia del territorio; 

e) alla tempestiva comunicazione all'interessato dell'intervenuta acquisizione degli atti di assenso, 
comunque denominati, necessari all'avvio dei lavori in caso di SCIA e per gli interventi di edili-
zia libera; 

f) all'adozione del provvedimento finale a seguito della conclusione dei lavori della conferenza di 
servizi; 

g) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chia-
mate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza; 

h) a fornire informazioni, anche mediante predisposizione di un archivio informatico, sugli adem-
pimenti necessari per lo svolgimento delle procedure inerenti l'esecuzione di interventi edilizi e 
sullo stato dei procedimenti; 

i) al rilascio del certificato di destinazione urbanistica; 
j) all'adozione dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chi-

unque vi abbia interesse ai sensi delle vigenti disposizioni. 
k) I tempi dei singoli procedimenti sono, comunque, disciplinati dalle disposizioni vigenti.  

 
CONSIDERATO CHE:  

 

•   L’Amministrazione Comunale di Selargius ha già da tempo avviato le procedure per la costituzione 
delle banche dati dei propri archivi attraverso la digitalizzazione delle pratiche edilizie giacenti 
nell’archivio comunale, ha elaborato i più importanti  strumenti di pianificazione generale e attuativa 
quali: il Piano Urbanistico Comunale e il Piano Particolareggiato del Centro Storico; la creazione del  
data base delle pratiche edilizie ordinarie e quello relativo ai condoni edilizi degli anni 1985, 1994 e 
2003; 

•   per la gestione razionale e ottimale delle banche dati finalizzate all’istruttoria delle istanze dei citta-
dini in forma telematica si è dotata di un software per la gestionale delle istanze dei privati cittadini 
al fine di costituire il “Fascicolo Edilizio” del fabbricato e/o dell’unità edilizia; 
 

•   per l’interconnessione delle banche dati e l’implementazione univoca del fascicolo informatico  an-
che le nuove istanze presentate allo sportello unico per l’edilizia devono essere caricate su un sup-
porto telematico capace di generare il fascicolo informatico e il file in formato .xlm che contenga tut-
ti gli elementi per una gestione informatica di tutte le procedure; 
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•   l’Amministrazione Comunale di Selargius, nell’ottica di semplificare e ridurre i costi e i tempi di ri-
sposta al cittadino, si è dotata di una piattaforma comunale di invio telematico che consente al pro-
fessionista incaricato e/o al cittadino di poter compilare l’istanza in modo  guidato, al fine di ottenere 
al momento dell’invio,  una pratica edilizia completa in ogni sua parte, idonea al’istruttoria tecnica e 
all’indizione della conferenza dei servizi necessaria per l’acquisizione dei pareri e/o nulla Osta,  fina-
lizzati al rilascio del permesso di costruire o a consentire l’inizio dell’attività edilizia mediante, Se-
gnalazione Certificata di Inizio attività  (SCIA) o di Comunicazione di inizio dei lavori (CIL); 
 

•   Alla piattaforma, realizzata dall’Amministrazione Comunale, tutti i soggetti interessati e registratisi, 
possono accedere mediante la Carta Nazionale dei Servizi (o il proprio dispositivo di firma elettroni-
ca). Anche la firma dei documenti in formato digitale potrà avvenire attraverso la semplice  richiesta 
alla ASL locale del PIN necessario per apporre la firma in formato digitale; 
 

•   Per divulgare l’avvio della  nuova procedura l’Amministrazione Comunale con la collaborazione del-
le  Società, Globo srl e ERA Informatica, società che hanno realizzato il S.U.E comunale, ha orga-
nizzato per il giorno 9 ottobre 2015 dalle ore 09:30 alle ore 14:00 un seminario formativo, sullo 
Sportello Unico per l’Edilizia e  il codice dell’amministrazione digitale,   indirizzato ai tecnici liberi 
professionisti e tecnici comunali; 
 

DATO ATTO CHE:  

 

• l’utilizzo esclusivo della piattaforma telematica, dev’essere preceduto da un periodo transitorio, duran-
te il quale sono ammissibile le due forme di presentazione delle istanze, cartacea  e informatica; 
 

• trascorso il periodo transitorio, in base ai principi del Codice dell’Amministrazione Digitale, e della 
dematerializzazione degli atti, sia assolutamente legittimo dichiarare irricevibili le istanze presentate 
in forma cartacea, finalizzate all’ottenimento dei titoli edilizi; 
 

• con delibera di Giunta Comunale n° 158 del 22 ottobre 2015 si è istituito lo sportello unico per 
l’edilizia  e disciplinato il periodo transitorio; 
 

 

AVVISA TUTTI GLI UTENTI CHE  
 

• a decorrere dal 02 novembre 2015 le istanze e/o le pratiche edilizie  potranno essere presentate 

anche in formato digitale accedendo dal sito web del Comune di Selargius al seguente indirizzo: 
http://sportellotelematico.comune.selargius.ca.it/ 

 
•    sino al 31 dicembre 2015 sarà possibile presentare le istanze nelle due modalità, cartaceo e telemati-

ca. A decorrere dal 02 gennaio 2016 le istanze potranno pervenire solo in formato digitale accedendo 
allo sportello telematico nel link: http://sportellotelematico.comune.selargius.ca.it/, le istanze che 
perverranno in formato cartaceo saranno dichiarate irricevibili e dovranno essere ripresentate secon-
do la modalità telematica.  
 
Selargius 30/10/2015 

Il Direttore Area 5 
Dott. Ing. Pierpaolo Fois 

 
 


