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COMUNE DI CHIAVARI 
Città Metropolitana di Genova 

SETTORE V 
Ufficio EDILIZIA PRIVATA 

 
 

 

Determinazione  n. 108 
 
 
OGGETTO: PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE IN FORMATO DIGITALE TRAMITE 
SPORTELLO     UNICO     DELL'EDILIZIA    (S.U.E.)    PREVIO ACCREDITAMENTO  AL  
PORTALE  WEB  EDIL.  ATTIVAZIONE IN VIA ESCLUSIVA.        
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
PREMESSO 

- che la gestione delle istanze relative all’edilizia privata avviene utilizzando specifica 

procedura informatica limitata al solo back office; 

- che in ragione delle normative nel tempo emanate in materia, la Pubblica 

Amministrazione è tenuta ad aggiornare le proprie attività e gli strumenti operativi 

cercando di limitare la produzione di documentazione cartacea e facendo evolvere i 

processi verso la completa digitalizzazione dei procedimenti in accordo alle norme 

del D. Lgs. n. 82/2005: “Codice dell’Amministrazione Digitale”; 

 

VISTA la Legge n. 134/2012 di conversione del D.L. 22/giugno 2012, n. 83 meglio noto 

come “Decreto Sviluppo”, con la quale è stata prevista la modifica alle norme del D.P.R. n. 

380/2001 e la riforma dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE); 

 

CONSIDERATO che tale normativa comporta necessariamente l’avvio di un processo di 

generale organizzazione con la digitalizzazione del fascicolo edilizie trattato dal SUE; 

 

PRESO ATTO della Determinazione del Dirigente del Settore V n. 208 del 12/12/2017 

tramite la quale si è provveduto ad affidare la fornitura del software gestionale alla ditta 

SITER SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.R.L.; 

 

DATO ATTO che questo Settore 5, ha fino ad oggi svolto una prima fase di 

sperimentazione dell’attivazione del portale, consentendo la presentazione delle pratiche 

anche in modalità cartacea e che durante tale fase sperimentale è stata effettuata una 

capillare attività informativa in merito alle nuove procedure informatiche per la 

trasmissione telematica delle istanze in materia edilizia; 

 

RILEVATA l’opportunità di avviare definitivamente le nuove procedure di presentazione 

delle pratiche edilizie in formato digitale, relativamente alle seguenti tipologie di pratiche: 

- Permesso di Costruire; 
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- C.I.L.A. – Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata; 

- S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia; 

- S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 

380/2001; 

- Sanatorie ex artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001; 

- Sanatorie ex artt. 22 e 48 della L.R. n. 16/2008 e ss. mm. e ii.; 

- Varianti ai sensi dell’art. 25 della L.R. 16/2008 e ss. mm. e ii.; 

- Istanze di rilascio Autorizzazioni Paesaggistiche ed Accertamenti di Conformità 

Paesaggistica; 

- Comunicazioni di Inizio e Fine Lavori. 

 

RILEVATA altresì l’opportunità di consentire la presentazione anche in formato cartaceo 

delle seguenti tipologie di pratiche: 

- C.I.L. – Comunicazione Inizio Lavori; 

- C.D.U. – Certificato di Destinazione Urbanistica; 

 

RITENUTO opportuno dare definitivo avvio alle nuove procedure di presentazione delle 

pratiche edilizie in formato digitale dalla data del 1° Marzo 2019 utilizzando il portale 

digitale dei servizi SUE del Comune di Chiavari all’indirizzo 

http://sue.comune.chiavari.ge.it/webedil ospitato sul sito istituzionale del Comune alla 

pagina WEB: www.comune.chiavari.ge.it ; 

 

RITENUTO altresì opportuno adottare la modulistica uniforme in materia di attività 

edilizia recepita dalla Regione Liguria in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, 

comma 2 del decreto legislativo n.126 del 30 giugno 2016 (Attuazione della delega in 

materia di segnalazione certificata di inizio attività - Scia, a norma dell'articolo 5 della 

legge n.124 del 7 agosto 2015) e dell'accordo concluso in Conferenza unificata il 4 

maggio 2017 (Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernenti l'adozione di 

moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e 

istanze, pubblicato con i relativi allegati nel supplemento ordinario della Gazzetta 

ufficiale n.26 del 5 giugno 2017) e il 6 luglio 2017 (pubblicato con i relativi allegati 

nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n.190 del 16 agosto 2017). 

 

VISTI: 

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

- il D. Lgs. 26/03/2010, n. 59 di approvazione della “Direttiva Servizi”; 

- il D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 recante norme sul “Codice dell’Amministrazione Digitale 

(CAD)” e successive modifiche ed integrazioni; 

- la Legge 7/8/2012, n.134 di conversione del D. L. 22/6/2012, n. 83; 

- il D. L. 18/10/2012, n.179; 

- il D.P.R. n. 380/2001; 

- la L.R. n. 16/2008 e ss. mm. e ii.; 

 

PRESO ATTO che per il presente atto non occorre il parere contabile in quanto esso non 

comporta riflessi diretti o indiretti sul Bilancio Comunale 

 

DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della 

Legge 241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni è l’Ing. Luca Mario Bonardi, Dirigente 
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del Settore 5, Programmazione ed Attuazione delle Politiche Urbanistiche, il quale ha 

curato l’istruttoria del presente provvedimento ed attesta la correttezza e la regolarità 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s. m. e i.; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, RILEVATO E RITENUTO 

 

D E T E R M I N A 
 

1) che a decorrere dal 1° Marzo 2019 tutte le istanze e le comunicazioni riguardanti 

l’attività edilizia da realizzarsi nel Comune di Chiavari e specificamente: 

- Permesso di Costruire; 

- C.I.L.A. – Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata; 

- S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia; 

- S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 

380/2001; 

- Sanatorie ex artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001; 

- Sanatorie ex artt. 22 e 48 della L.R. n. 16/2008 e ss. mm. e ii.; 

- Varianti ai sensi dell’art. 25 della L.R. 16/2008 e ss. mm. e ii.; 

- Istanze di rilascio Autorizzazioni Paesaggistiche ed Accertamenti di Conformità 

Paesaggistica; 

- Comunicazioni di Inizio e Fine Lavori 

dovranno pervenire esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale digitale dei 

servizi SUE del Comune di Chiavari all’indirizzo 

http://sue.comune.chiavari.ge.it/webedil ospitato sul sito istituzionale del Comune 

alla pagina WEB: www.comune.chiavari.ge.it; 

2) di consentire la presentazione anche in formato cartaceo delle seguenti tipologie di 

pratiche: 

- C.I.L. – Comunicazione Inizio Lavori (art. 6 comma 1, lett. e-bis) del D.P.R. 6 

giugno 2001, n. 380, aggiunta dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222); 

- C.D.U. – Certificato di Destinazione Urbanistica; 

 

3) di adottare ai fini di cui sopra la modulistica uniforme in materia di attività edilizia 

recepita dalla Regione Liguria in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 

del decreto legislativo n.126 del 30 giugno 2016 (Attuazione della delega in materia di 

segnalazione certificata di inizio attività - Scia, a norma dell'articolo 5 della legge n.124 

del 7 agosto 2015) e dell'accordo concluso in Conferenza unificata il 4 maggio 2017 

(Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernenti l'adozione di moduli 

unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e 

istanze, pubblicato con i relativi allegati nel supplemento ordinario della 

Gazzetta ufficiale n.26 del 5 giugno 2017) e il 6 luglio 2017 (pubblicato con i 

relativi allegati nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n.190 del 16 agosto 

2017). 

 

4) di approvare gli standard tecnici e le modalità per la presentazione delle pratiche 

digitali anche ai fini della loro ricevibilità da parte dello SUE, individuando le modalità 

operative come specificato nell’allegato alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale (Allegato “A”); 
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5) di disporre la diffusione della presente determinazione mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale del Comune di Chiavari e all’Albo Pretorio online  

 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

Ing .LUCA MARIO BONARDI 
 

Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i 
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