
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

Modulo SUE   

Pratiche Edilizie 

 
 Il modulo Gestione pratiche edilizie consente 

agli Uffici Tecnici di controllare e 

automatizzare tutte le fasi di una pratica 

edilizia (permesso, autorizzazione, ecc..) dalla 

richiesta fino al rilascio del certificato di 

abitabilità/agibilità. 

In SUE l’utente dell’ufficio tecnico abilitato ha 

la possibilità di: 

o Inserire i dati generali della pratica; 

o generare automaticamente le lettere di 

richiesta documenti in tutte le fasi di 

avanzamento della pratica; 

o generare automaticamente un qualsiasi 

documento utilizzando tutti i dati caricati 

nella procedura (avviso di

 rilascio concessione, trasmissione 

pareri, ecc..); 

o richiedere eventuali pareri e/o 

autorizzazioni necessarie per il rilasciare 

del permesso o autorizzazione edilizia; 

o storicizzare i documenti elaborati; 

o indicare gli estremi catastali 

dell’immobile; 

o determinare l’importo degli oneri di 

urbanizzazione (primari e secondari) e 

del costo di costruzione; 

o calcolare, in maniera automatica, 

l’importo e le scadenze delle rate; 

o creare in maniera semplice una pratica 

di variante partendo dalla pratica di 

origine; 

o visualizzare tutte le pratiche collegate 

(richiesta permesso, variante 1 , variante 

2, ecc..); 

o indicare gli estremi di annullamento e 

diniego di una pratica; 

o elaborare un quadro riassuntivo 

contenente le date più significative di una  

 

 

 

 

 

 

 

 

pratica (ad es. data rilascio concessione, 

data di inizio e fine lavori effettiva, data 

scadenza per mancato inizio lavori, ecc..); 

o visualizzare gli estremi del/dei certificati di 

abitabilità relativi ad una pratica edilizia; 

o gestire le volture indicando i volturandi, gli 

atti notarili, ecc..; 

o effettuare ricerche sui campi più 

significativi dell’archivio (ubicazione 

intervento, nr. civico, richiedente, 

progettista , foglio e mappale ecc..); 

o gestire la proroga di ultimazione lavori; 

o gestione abitabilità. 

o Firma digitale dei documenti elaborate 

o Cofirma allegati firmati digitalmente 

o Invio e-mail 

 

Scadenzario: 

Pratiche: permette di gestire in maniera 

automatica lo scadenziario di ogni pratica 



   

edilizia, dalla data di presentazione della 

richiesta fino al  rilascio  del  certificato di 

abitabilità/agibilità. Lo  scadenziario  si basa 

su dei parametri impostabili 

dall’amministratore di sistema e 

completamente personalizzabili dagli uffici 

competenti. 

Oneri: permette di rilevare tutte le rate in 

scadenza e automaticamente elabora le 

lettere di sollecito pagamenti. 

Gestione  Abitabilità/Agibilità 

Quest’area funzionale consente di: gestire 

l’abitabilità con il Silenzio Assenso o con 

rilascio del certificato (parziale o totale); 

elaborare lettere di richiesta integrazione 

documenti; registrare dei pareri e delle 

autorizzazioni necessarie; registrare  delle 

prescrizioni; indicare le unità immobiliari; 

elaborare il testo del certificato di 

abitabilità/agibilità. 

Configurazione Pratiche 

Permette di creare una traccia da seguire 

per le svariate tipologie di pratiche edilizie 

gestite dall’ufficio. Infatti, durante la gestione 

di una nuova pratica, identificando la 

tipologia (ad es. Concessione in Sanatoria), il 

programma prepara automaticamente 

l’elenco dei documenti, dei pareri e dei 

sopralluoghi necessari per quel tipo di 

pratica. Per ogni tipologia è inoltre possibile 

definire l’iter procedurale. 

Configurazione Pratiche 

Permette di creare una traccia da seguire 

per le svariate tipologie di pratiche edilizie 

gestite dall’ufficio. Infatti, durante la gestione 

di una nuova pratica, identificando la 

tipologia (ad es. Concessione in Sanatoria), il 

programma prepara automaticamente 

l’elenco dei documenti, dei pareri e dei 

sopralluoghi necessari per quel tipo di 

pratica. Per ogni tipologia è inoltre possibile 

definire l’iter procedurale. 

Integrazione con i pacchetti di OA 

La maggior parte delle stampe che 

richiedono un buon livello di personalizzazione 

(concessione edilizia, autorizzazione edilizia, 

richiesta di documentazione mancante, 

scheda istruttoria, ecc.) è trattata con 

prodotto di videoscrittura esterno (MS 

Word/OO Writer). Tutte le stampe e le 

estrazioni selettive prevedono l’esportazione 

diretta a foglio elettronico (MS  Excel/  OO 

Calc), garantendo un elevato grado di 

flessibilità all’utente finale. La funzione di 

estrazione dei dati ANCHE DI TIPO STORICO 

consente infatti di generare file di tipo PDF 

(Adobe Acrobat), RTF (rich text format, 

utilizzabile anche con Word), XML (sostituisce 

l’obsoleto ASCII, utilizzabile con le moderne 

versioni di software di produttività individuale) ed 

XLS (utilizzabile anche con Excel). 

Gestione CDU (non integrato con SIT): 

Generazione di Certificati di Destinazione 

Urbanistica (CDU) in modalità non grafica. I 

CDU possono essere gestiti come pratiche 

edilizie dove viene specificato il numero e la 

data di protocollo della richiesta, il richiedente e 

le particelle interessate. Nell’inserimento 

delle particelle viene specificato il foglio, il 

numero ed eventuale sub, deve essere 

specificato la zona in cui ricade o ricadono le 

particelle e i vincoli a cui la zone è soggetta 

come indicato in figura. 

Dalla gestione documenti viene selezionato il 

modello relativo al CDU ed il sistema 

automaticamente genererà il documento 

con tutti i dati relativi al richiedente, il 

numero e il protocollo con cui è stata fatta 

la richiesta e l’indicazione delle Norme 

Tecniche di Attuazione relative e dei vincoli 



   

relative alla Zona Omogenea nei quali la 

particella/e ricadono. 

Le norme che regolano una zona vengono 

inserite attraverso la gestione delle zone 

come indicato in figura. Nel campo note 

vengono indicate le norme che la regolano, 

lo strumento urbanistico vigente e gli indici. 

 

S.E.P. - Modulo S.U.E. On-Line 

Scheda informativa procedimenti: La 

funzionalità consente al cittadino/tecnico di 

consultare le informazioni inerenti una 

pratica edilizia, scaricare la 

documentazione, la modulistica, e la 

normativa inerente. 

Normativa di riferimento: fornisce al 

cittadino/tecnico la possibilità di consultare 

e scaricare la normativa 

indipendentemente dall’intervento edilizio 

 

Richiesta informazioni allo sportello SUE: La 

funzionalità che permette di richiedere 

informazioni inerenti l’intervento edilizio che 

si desidera avviare. 

Albo pretorio pratiche: fornisce al 

cittadino/impresa di consultare le pratiche 

all’albo pretorio. Essa rappresenta 

l’estensione in internet dell’albo pretorio 

tradizionale.  

Archivio pratiche: permette di consultare 

tutte le pratiche in qualsiasi stato esse si 

trovino : aperte, sospese, chiuse. 

Statistiche: fornisce un riepilogo statistico 

delle pratiche presentate allo Sportello 

Unico per l’Edilizia. 
 

Sezione Cittadini/tecnici 

Richiesta apertura pratica online: la 

funzionalità permette al cittadino/tecnico di 

inoltrare la richiesta allo Sportello Unico per 

l’Edilizia via internet.  

Consultazione della stato della pratica: 

permette la consultazione in qualsiasi 

momento dello stato di avanzamento della 

propria pratica sia durante la fase 

istruttoria sia durante la fase di emissione 

dei pareri da parte degli Enti Terzi.  

Invio corrispondenza al  SUE: funzionalità 

che permette di inviare elettronicamente, 

firmati digitalmente o meno, i documenti 

richiesti dallo Sportello Unico per l’Edilizia 

per il perfezionamento dell’istruttoria della 

pratica o più semplicemente della 

corrispondenza indirizzata sempre al SUE. 

 

Sezione Operatori Sportelli SUE  

Acquisizione e validazione “richiesta 

apertura pratica online”: fornisce al 

personale dello Sportello Unico per l’Edilizia 

di acquisire e/o effettuare una pre-

istruttoria formale e validare  l’istanza di 

apertura di una pratica effettuata da 

internet da un cittadino/tecnico. 

 

Apertura e monitoraggio pratiche da 

sportello: permette di aprire una pratica 

nel caso in cui l’istanza avvenga con la 

presentazione della domanda da parte di 

un cittadino/tecnico direttamente allo 

sportello. 



   

Durante la fase di apertura della pratica il 

sistema automaticamente associa tutti i 

dati definiti in fase di messa a regime del 

sistema nella scheda del procedimento 

associato alla pratica.  

 

Invio corrispondenza a enti terzi, 

settori/uffici comunali e cittadini/tecnici: La 

presente funzionalità permette in qualsiasi 

momento al personale dello Sportello Unico 

per l’Edilizia di inviare documenti, firmando 

digitalmente o meno a Enti Terzi (Uffici 

Comunali, ASL, VVFF, etc…) e al 

cittadino/tecnico.  

 

 

 

Ricevimento corrispondenza da enti terzi, 

settori/uffici comunali e cittadini/imprese: 

funzionalità in grado di caricare gli estremi 

di un documento ricevuto sia 

elettronicamente, firmato digitalmente o 

meno, sia con posta ordinaria da Enti Terzi, 

cittadino/tecnico, generando un movimento 

di corrispondenza in entrata permettendo 

in questo modo al mittente la consultazione 

e visibilità in qualsiasi momento.  

 

Funzionalità di stampa 

Stampa della modulistica predisposta dal 

comune (viene prodotto automaticamente 

un documento digitale con riportate tutte le 

informazioni  inserite). 
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PEC: parsec326@legalmail.it 


