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Direzione SERVIZI TECNICI

Servizio MANUTENZIONE CITTA'

Ufficio EDIFICI PUBBLICI

Determinazione N. 263 del 26/03/2020 
ORIGINALE

OGGETTO: MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  ISTANZE  ESCLUSIVAMENTE  IN  VIA 
TELEMATICA  AI  SENSI  DEL  D.P.R.  N.  380/01  E  DEGLI  ELABORATI  DI 
AGGIORNAMENTO DEL SIT E DEL DATABASE TOPOGRAFICO COMUNALE AI SENSI 
DELLA L.R. N. 12/05

IL DIRIGENTE

PREMESSO :

• che l’art. 5 comma 4-bis del DPR 380/2001 e s.m.i. prevede che lo sportello unico per l’edilizia 
accetti 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, le quali adottano 
modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione;

• ai sensi degli artt. 3, 35 e 42 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., i soggetti che progettano o 
eseguono interventi di trasformazione urbanistica, edilizia, forestale, idraulica o ambientale del 
territorio  trasmettono  allo  Sportello  Telematico  Unico  gli  elaborati  di  aggiornamento  del  Sit 
(Sistema Informativo Territoriale) e del database topografico comunale a grande scala in formato 
digitale;

RITENUTO  che  lo  Sportello  Unico  Telematico  del  Comune  di  Treviglio,  sia  uno  strumento  atto  a 
semplificare  le  relazioni  tra  i  professionisti,  i  cittadini  e  la  Pubblica  Amministrazione,  attraverso  la 
presentazione totalmente telematica delle istanze, anche con riferimento all’Amministrazione Trasparente 
e alle indicazioni normative sugli obblighi di digitalizzazione della pubblica Amministrazione;

RITENUTO opportuno provvedere a rendere obbligatoria a partire dal 01.04.2020:

1. la  presentazione  delle  istanze  relative  ai  titoli  abilitativi  edilizi  di  competenza  del  SUE  con 
modalità telematica, nel rispetto della vigente normativa, al fine di facilitare la comunicazione tra 
Pubblica Amministrazione e cittadini;

2. la  presentazione  delle  istanze  di  carattere  urbanistico,  quali  atti  in  genere  propedeutici  alla 
presentazione degli atti abilitativi edilizi;

3. nei  casi  previsti,  la  presentazione  di  elaborati  di  aggiornamento  del  SIT  e  del  database 
topografico comunale a grande scala in forma digitale;

4. la presentazione di altre istanze inerenti l’attività edilizia/urbanistica sul territorio;

DATO ATTO che le modalità operative di trasmissione telematica delle istanze di cui ai punti precedenti  
sono  definite  dallo  Sportello  Unico, tenuto  conto  del  principio  di  semplificazione  e  speditezza  del 
procedimento amministrativo;

RILEVATO che è già attivo lo Sportello Unico per la presentazione delle istanze in modalità digitale, in  
conformità al D. Lgs. n. 82/2005 ed in particolare le pratiche sopra individuate sono all'interno delle  
sezioni: Edilizia, Urbanistica, Ambiente  e paesaggio, Servizi Tecnici, Patrimonio;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i. (CAD);
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- il Regolamento Edilizio Comunale;

- la L. R. n. 12 del 11.03.2005 e s.m.i.;

- il D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i.;

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 

RICHIAMATO il decreto sindacale di attribuzione delle funzioni dirigenziali  all'ing. Bruno Cirant in data 
27.03.2019 n. 2;

DETERMINA

DI STABILIRE:

1. che ai sensi dell’art. 5 comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., a partire dal 01 aprile 2020 
si rende obbligatoria la sola trasmissione con modalità telematica, mediante lo Sportello Unico, 
disponibile  all’indirizzo  www.sportellounicotreviglio.it,  di  tutte  le  istanze  di  carattere  edilizio-
urbanistico contenute nelle sezioni: Edilizia, Urbanistica, Ambiente e Paesaggio, Servizi Tecnici, 
Patrimonio;

2. che tutte le istanze di cui al punto 1) pervenute con modalità di trasmissione alternative alle 
procedure contenute nello sportello unico telematico dell'ente,  siano dichiarate irricevibili  ai 
sensi dell’art.  2 della  Legge n. 241/1990 e s.m.i.  e che, pertanto le stesse non produrranno 
effetti;

3. che i requisiti tecnici di presentazione delle istanze siano quelli indicati nel portale telematico, in 
particolare:
• le istanze dovranno essere sottoscritte da tutti  i  soggetti  interessati  dal procedimento 
mediante firma elettronica e correlate dagli allegati obbligatori previsti;
• tutti i documenti dovranno essere forniti in formato.pdf.p7m;

4. che ai  sensi  degli  artt.  3,  35 e 42 della  L.R.  11 marzo 2005 n.  12 e s.m.i.,  i  soggetti  che  
progettano o eseguono interventi  di  trasformazione urbanistica,  edilizia,  forestale,  idraulica  o 
ambientale  del  territorio  trasmettano  allo  Sportello  Unico  Telematico,  contestualmente  alla 
comunicazione  di  fine  lavori,  gli  elaborati  editabili  nei  formati  vettoriali  di  interscambio  in 
conformità al DPCM del 13.11.2014, all. 2 cap. 2.3.2 (dxf, dwg, shp) ai fini dell'aggiornamento 
del SIT e del database topografico comunale;

5. di  dare notizia  del presente provvedimento mediante la pubblicazione sul sito del Comune di 
Treviglio;

Letto, approvato, sottoscritto con firma digitale

Ing. Bruno Cirant
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