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Alle Associazioni di categoria
Agli Ordini e ai Collegi professionali

Ai dipendenti dell’Area Economia e Territorio

Oggetto: prime note applicative inerenti modalità di presentazione delle pratiche (SUE-SUAP) 

Come noto, l'avvio dei procedimenti relativi all'attività edilizia, anche in ambito produttivo, dal 1°
marzo è entrato in una nuova fase.

La  presentazione  delle  istanze/segnalazioni/comunicazioni  avviene  online  attraverso  i  portali
regionali S.I.E.D.E.R (per l'ediliza residenziale) e SUAPER (per l'edilizia produttiva e il commercio). 
.

In  questa prima fase,  per  ciò che attiene all’introduzione della  piattaforma  S.I.E.D.E.R, è  stato
avviato  un  servizio  di  consulenza  specifica  per  tutti  i  professionisti  interessati  dalla  novità,  che
quotidianamente  è  a  disposizione  con  l’obiettivo  di  facilitare  l'approccio  al  portale  (indirizzo  e-mail
zamac@unione.labassaromagna.it,  tel.  054538403) ;  ciò  in  aggiunta  alla  già  consolidata  attività  degli
sportelli territoriali. 

Per  il  portale  SUAPER,  già  attivo da tempo,  ogni  informazione  potrà,  invece,  essere  acquisita
scrivendo a  sportellounico@unione.labassaromagna.it,  ovvero presso gli sportelli territoriali. 

Per ogni necessità l’Ing. Valeria Galanti (responsabile del procediemnto SUE) e al Dott. Federico
Vespignani (responsabile dei procedimenti SUAP) saranno, in ogni caso, a disposizione.

Sul sito dell'Unione  dei  Comuni  della  bassa  Romagna,  nelle sezioni specifiche relative all'Area
Economia e Territorio  e nella sezione Servizi On - line,  sono, comunque, pubblicate tutte  le indicazioni
operative  per  utilizzare  al  meglio  entrambe  le  piattaforme.  Si  provvederà  peraltro  ad  aggiornare
costantemente tale sezione con ogni informazione utile.

Per  quanto  riguarda  la  piattaforma  SUAPER,  nella  nota  già  inviata  agli  Ordini  Professioni
dall'Unione (prot. 73131 del 19.12.2017) sono state indicate le modalità operative e i procedimenti inerenti le
attività produttive  che accedono attraverso  la piattaforma SUAPER. Questi sono suddivisi in 5 gruppi: a)
ambiente, b) interventi sul fabbricato (edilizia produttiva), c) commercio turismo ed altre attività produttive,
d) modulistica generica, e) Ausl.
Per i procedimenti inerenti l'avvio e la gestione delle attività (gruppi c) ed e) il nuovo portale rappresenta
l'unica modalità per la presentazione delle istanze, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni ; la PEC potrà
essere  utilizzata  esclusivamente  in  caso  di  malfunzionamento  del  portale  o  per  l'attivazione  di  quei
procedimenti che non sono disponibili sulla piattaforma.
Per i procedimenti  inerenti le matrici ambientali (AUA, telefonia, scarichi, emissioni, VIA, Screening, ..) e
l'ediliza  produttiva  (gruppi  a)  e b)  ),   il  portale  costituiva una alternativa all'utilizzo della  PEC sino al
01/03/2018 ; dopo tale data, tutti  i  procedimenti inerenti  agli  interventi predetti  devono essere presentati
attraverso il portale SUAPER ; la PEC potrà essere utilizzata esclusivamente in caso di malfunzionamento
del portale.

Con riguardo, invece, alla piattaforma S.I.E.D.E.R., predisposta per gli interventi edilizi di natura
residenziale,  i  procedimenti  che  devono essere  inoltrati  riguardano i  titoli  edilizi  ordinari   (permessi  di
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costruire, comunicazioni di inizio lavori asseverate, segnalazioni certificate di inizio attività,  segnalazioni
certificate di conformità edilizia e abitabilità, oltre alle richieste generiche comel le valutazioni preventive,
ecc..) con le seguenti precisazioni:
A)  Cambio d'uso da rurale a urbano: si continua a trasmettere il modulo regionale (modulo 7) e i relativi
allegati attraverso PEC in quanto in S.I.E.D.E.R. non è prevista tale procedura;
B) Sanatorie: è facoltativo presentarle con S.I.E.D.E.R., ovvero si possono continuare a presentare via PEC ;
C)  Recinzioni: su lotti liberi vanno presentate via PEC, mentre su lotti costruiti devono essere presentate
utilizzando S.I.E.D.E.R. ;
D) Tombe: sia le nuove costruzioni, che gli interventi di manutenzione di quelle esistenti si presentano solo
via PEC ; 
E) Opere di urbanizzazione: si presentano solo via PEC.

Si ricorda che SIEDER, per la compilazione delle pratiche edilizie, estrae i dati dall' Anagrafe degli
Immobili Comunali (ACI) in costante sviluppo e aggiornamento. Potrebbe risultare, tuttavia, che l'immobile
su cui si deve intervenire non sia ancora stato aggiornato in ACI; si consiglia di trasmettere, preventivamente
(almeno 7 giorni prima circa) rispetto alla compilazione dell'istanza, le informazioni contenute nel modulo
scaricabile  dal  sito  istituzionale  dell’Unione  (http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-
Servizi/Edilizia/SIEDER) relative all'immobile, così da contribuire all’eventuale aggiornamento della banca
dati. 

Pare,  da ultimo, il  caso di  precisare che le pratiche edilizie già avviate in data antecedente allo
01/03/2018 continuano a mantenere il regime previgente nella presentazione delle integrazioni, delle varianti
ecc.. e che  tutte le pratiche edilizie riferite alle attività produttive si dovranno presentare tramite il portale
SUAPER (Permessi, SCIA, CILA, SCEA, ecc..).

In  ogni  caso  saranno  previsti  ulteriori  momenti  formativi,  per  accompagnare  tutte  le  categorie
professionali ed economiche all'ottimale utilizzazione dei servizi telematici.

Cordialmente.

Il Dirigente Area Economia e Territorio
Arch. Gilberto Facondini
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