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Premessa
Di seguito vengono descritte le modifiche apportate alla Piattaforma CalabriaSUE per l’utilizzabilità da parte
degli Operatori di Sportello (OPS).
Gli interventi effettuati permettono all’OPS di consultare e/o apportare modifiche ad alcuni dei dati inseriti
da parte del cittadino/procuratore in fase di compilazione della pratica, ovvero:
-

-

modificare in piena autonomia, dalla sezione Dati generali, lo stato della pratica SUE a seguito della
modifica della tipologia dell’iter amministrativo rispetto alla scelta effettuata dal
professionista/richiedente in fase di compilazione della pratica;
consultare, nella sezione “Ubicazione” della pratica SUE, tutte le informazioni relative ai titoli
abilitativi edilizi già in possesso del richiedente e lo strumento e la destinazione urbanistica del
fabbricato/terreno oggetto di intervento edilizio.

Inoltre, è stata pubblicata la nuova sezione “Prestampati”, disponibile su ciascuna pratica SUE, da cui
l’Operatore di Sportello ha facoltà di scaricare dei modelli di facsimile per la gestione del procedimento
amministrativo edilizio. In questa prima fase vengono resi disponibili i prestampati per la gestione dei
procedimenti di conferenza di servizi.
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1. Cambio di stato della pratica a seguito di modifica della tipologia di iter
amministrativo
Nel caso in cui l’utente, in fase di compilazione della pratica, abbia indicato un iter amministrativo non
conforme o non coerente alla tipologia di intervento da realizzare è possibile per l’operatore di sportello
modificare la scelta effettuata in tale selezione, selezionando l’iter coerente con l’intervento previsto nella
pratica.
Se l’iter del procedimento scelto dal presentatore della pratica è Comunicazione o Procedimento
automatizzato (solo SCIA o SCIA unica), o qualora l’OPS modifichi d’ufficio la tipologia di iter amministrativo
in Comunicazione o Procedimento autorizzato (solo SCIA o SCIA unica), sarà possibile modificare
manualmente lo stato della pratica in esito “Negativo” o “Archiviata”.
Inoltre, se l’iter del procedimento viene modificato da Procedimento Ordinario (non SCIA – Autorizzatorio) o
Procedimento ordinario in conferenza dei servizi in Comunicazione o Procedimento automatizzato (solo SCIA
o SCIA unica, sarà possibile scegliere come stato della pratica anche Attività/intervento avviabile, oltre che in
esito “Negativo” o “Archiviata”..

Se è stato scelto, in fase di compilazione della pratica, l’iter in SCIA Condizionata, risulta presente in “Dati
generali” la sezione denominata “Comunicazione di avvenuta acquisizione di atti di assenso/dissenso”, in cui
l’operatore di sportello dovrà inserire la nota di acquisizione atti da parte degli Enti coinvolti, firmata
digitalmente
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Se l’OPS modifica d’ufficio l’iter del procedimento in SCIA condizionata, partendo da un altro iter, la sezione
della Comunicazione sarà visualizzabile al salvataggio del nuovo iter del procedimento.
Nei casi in cui l’iter del procedimento è in SCIA condizionata, non sarà possibile modificare manualmente lo
stato della pratica in esito “Negativo” o “Archiviata”,

ma tale stato sarà modificato automaticamente dal sistema sulla base dell’esito (“Positivo”, “Positivo con
prescrizioni” o “Negativo”) della comunicazione inserita nella sezione apposita.
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Per gli iter in Procedimento Ordinario (non SCIA – Autorizzatorio) e Procedimento ordinario in conferenza dei
servizi, sarà visualizzabile la sezione “Gestione provvedimento finale”.

Se l’OPS modifica d’ufficio l’iter del procedimento in uno dei due sopra indicati, la sezione del provvedimento
finale sarà visualizzabile al salvataggio del nuovo iter del procedimento.
Nei casi in cui l’iter del procedimento è in Procedimento Ordinario (non SCIA – Autorizzatorio) e Procedimento
ordinario in conferenza dei servizi, non sarà possibile modificare manualmente lo stato della pratica in esito
“Negativo” o “Archiviata”,

ma tale stato sarà modificato automaticamente dal sistema sulla base dell’esito (“Positivo”, “Positivo con
prescrizioni” o “Negativo”) del provvedimento finale.
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2. Alcune novità nella scheda “Ubicazione”
La scheda “Ubicazione” contiene l’elenco completo dei dati di ubicazione inseriti al momento della creazione
della pratica da parte del cittadino.
Tra gli altri valori consultabili, l’operatore di sportello può verificare i dati catastali e, soprattutto, gli estremi
dei titoli abilitativi ed agibilità del fabbricato (che vengono riportati anche nel modello di riepilogo), che finora
non venivano riportati. Ciò consente all’OPS, nel caso in cui vi siano da correggere errori materiali o inserire
dati non riportati in fase di compilazione della pratica, di modificare/completare tale sezione a seguito di
comunicazione formale da parte del richiedente.
Saranno, inoltre, visibili i dati relativi alla Classificazione Urbanistica, in cui il cittadino/procuratore indica lo
strumento urbanistico (programma di fabbricazione, piano regolatore generale, piano strutturale comunale
o associato) e la destinazione urbanistica in relazione allo strumento.

3. La nuova scheda “Prestampati”
La nuova scheda denominata “Prestampati” permette di scaricare dei moduli precompilati in formato .rtf
relativi a fasi diverse della lavorazione della pratica in merito – in questa prima fase - al solo procedimento
ordinario in conferenza di servizi.
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L’operatore di sportello seleziona il modulo di suo interesse cliccando sull’icona in corrispondenza del
formato

e il sistema avvia il download del file.

Trattandosi di un file editabile, l’operatore di sportello potrà modificarne il contenuto, adattandolo alle
peculiarità specifiche della pratica, tenendo presente che i dati relativi alla pratica (codice univoco,
richiedente, tipologia iter, oggetto, endoprocedimenti collegati alla pratica, destinatari della comunicazione)
risultano già compilati.
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