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Ai  Collegi dei Geometri e Geometri Laureati di Asti e Torino 
  

Agli  Ordini degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori di Asti e Torino 

  
Agli  Ordini degli Ingegneri di Asti e Torino 

  
 PER L’INOLTRO A TUTTI GLI ISCRITTI
  

Ai  Tecnici dei Comuni dell’Unione  
 
Oggetto:  “GIORNATA FORMATIVA: nuove procedure informatizzate per la presentazione 

delle pratiche edilizie su Portale Digitale SUAP e SUE”.  
 
Il D.P.R. 160 del 07/09/2010 "Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello 
Sportello Unico per le Attività Produttive" e il "Decreto sviluppo" convertito in Legge n. 106 del 
12/07/2011, hanno profondamente innovato la disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive 
e dello Sportello Unico per l'Edilizia, introducendo importanti novità sia nel modo di presentazione delle 
istanze (domanda, dichiarazione, segnalazione o comunicazione) sia per ciò che concerne l'iter 
procedimentale da seguire per l'ottenimento dei vari titoli autorizzativi. 
Detta semplificazione amministrativa, consistente nella "dematerializzazione" dei documenti cartacei, 
impone ai Comuni e agli altri Enti Pubblici di riorganizzare i loro procedimenti e di adeguare le loro 
strutture informatiche e prevede che i tecnici/professionisti operino con modalità telematiche attraverso 
l'inoltro tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) di elaborati in formati PDF firmati digitalmente. 
Inoltre l’introduzione di una modulistica unica nazionale, in evoluzione con l’adozione specifici 
provvedimenti regionali, comporta la necessità di dotarsi di strumenti utili a mantenere e garantire che 
le procedure di presentazione delle pratiche siano allineate alle disposizioni normative. 
Alla luce di queste modifiche legislative ed all’introduzione dello Sportello Unico per l’Edilizia, al fine di 
agevolare la presentazione di tutte le pratiche in materia edilizia, è stata organizzata per martedì 7 
novembre 2017 dalle ore 14,00 alle ore 18.00 presso il Palazzo Municipale in Castelnuovo Don 
Bosco, Via Roma n. 12, una giornata di formazione gratuita dedicata alla presentazione 
telematica delle pratiche edilizie su Portale Digitale SUAP e SUE”. 
Sono invitati a partecipare tutti gli operatori di settore che svolgono la loro attività professionale nel 
territorio dei Comuni dell’Unione “Alto Astigiano”. 
Si allega alla presente il programma dei lavori e il modulo di adesione da restituire via mail all’indirizzo 
suap.altoastigiano@legalmail.it (riceve anche posta ordinaria) entro venerdì 03 novembre 2017. 
La giornata è a numero chiuso, per un massimo di 50 partecipanti, in base all’ordine di arrivo delle 
istanze.  
Ringraziando per l’attenzione e confidando nell’interesse dell’iniziativa, si porgono cordiali saluti.  
 

Il Responsabile del SUAP 
F.to Geom. Luca BRAGATO 


