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AREA GOVERNO DEL TERRITORIO U.O.
ENERGIA E SMART CITY
P.O. SERVIZI WEB

Presentazione on-line pratiche edilizie
Attivazione del servizio

ATTIVO DAL GIORNO 15-12-2020 IL SERVIZIO ON-LINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE PERMESSI
DI COSTRUIRE, CONFERENZE DEI SERVIZI ed ISTRUTTORIE PREIMINARI
Nell’ambito del processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, il Comune di Perugia in coerenza con la
normativa nazionale e con il Piano di Digitalizzazione - Informatizzazione 2019-2021 dell’Ente, ha pubblicato una
nuova piattaforma per la presentazione on-line delle pratiche edilizie.
Questo ulteriore servizio è diretto a fornire a coloro che vi hanno interesse l`accesso, in via telematica, a tutte le
informazioni concernenti gli adempimenti necessari per accedere alle procedure autorizzatorie previste dal
regolamento attuativo, all’elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedimentale,
nonché a tutte le informazioni utili e disponibili a livello regionale, comprese quelle aventi ad oggetto le attività
promozionali.
Al fine quindi di semplificare e facilitare il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, oltre alla sezione web già
disponibile sul sito dell’Ente che consente la ricerca delle pratiche edilizie al fine della successiva eventuale richiesta di
accesso atti, è stato attivato un servizio on-line che consentirà l’interazione tra professionisti / imprese e il portale
web dedicato.
Questo sistema telematico infatti consente ai professionisti ed imprese di trasmettere on-line l’istanza e ogni
documento necessario relativo alle pratiche di PERMESSI DI COSTRUIRE (PdC) CONFEREMEZE DEI SERVIZI (CdS)
ISTRUTTORIA PRELIMINARE (IP), con conseguente azzeramento dei tempi e dei costi di spedizione soggetti coinvolti
in tali procedimenti e questo Ente.
Per accedere alla piattaforma per la presentazione delle pratiche edilizie è necessario autenticarsi mediante il sistema
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Una volta avuto accesso al sistema il professionista avrà a disposizione le
seguenti funzionalità:
-

-

Funzionamento del sistema h24
Identificazione utente con il sistema nazionale di riconoscimento SPID
Avvio del procedimento di presentazione istanza on-line: le operazioni di caricamento dei dati e documenti
posso essere interrotte in qualsiasi momento per poi riprendere dal punto in cui si è usciti dalla procedura,
senza perdere il lavoro svolto
Protocollazione automatizzata con restituzione immediata della ricevuta con riferimento del numero di
protocollo assegnato
Caricamento automatizzato ed immediato dei dati dell’istanza sul sistema di gestione pratiche edilizie in
dotazione all’Ente (Back-Office)
Tracciamento dello stato di avanzamento della pratica (Iter)
Possibilità di integrazione dei dati e documenti mediante l’accesso alla propria pratica (integrazione
documentale)

Fino al 14/12/2020, verrà consentito il doppio canale, cioè le pratiche potranno essere presentate sia tramite la nuova
piattaforma,
sia
tramite
PEC
dell’Ente
dedicata
al
ricevimento
delle
istanze
in
parola
(ediliziaprivata@pec.comune.perugia.it), dopodiché, trascorso tale periodo, le istanze non presentate tramite la
piattaforma di presentazione “pratiche edilizie” saranno dichiarate irricevibili.
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