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COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale                                
Numero

       DET / 3562 / 2019
Data

23-12-2019

Oggetto:  Sportello Unico per l'Edilizia. Atto di indirizzo relativo alla modalità di presentazione di
istanze e documenti

Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R.  6 giugno 2001, n. 380, e ss.mm.ii. recante  “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia”; 
VISTA  la  Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.  recante  “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto legge  9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”;
VISTO il “Regolamento Edilizio” approvato dal Consiglio comunale n. 44 del 13 giugno 2003, esecutiva per
legge, e ss.mm.ii;
PRESO ATTO che il richiamato  “Regolamento Edilizio” all’art. 82 demanda al Dirigente competente di
stabilire  con  propria  determina  il  numero  di  copie  degli  elaborati  tecnici,  scritti  e  grafici,  della
documentazione fotografica e di ogni altra documentazione, certificazione e quanto occorrente a costituire,
per tipo di intervento, domanda corredata della documentazione necessaria ad avviare il procedimento;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3885 del 31/12/2015 avente ad oggetto"Istanze relative “Titoli
Abilitativi  Edilizi”.  Atto  di  indirizzo  relativo  alla  determinazione  degli  elaborati  e  di  ogni  altro  atto
occorrente a costituire domanda corredata della documentazione necessaria ad avviare il procedimento. - Art.
82 Regolamento Edilizio-"

VISTA la Delibera G.C. n. 63 del 11/02/2015 "Piano di Informatizzazione - Art. 24, c. 3-bis del D.L. 90-
2014.";

VISTO il D.L.vo 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) ed in particolare:
- l'art. 2 comma 1 che stabilisce che: "Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità,
la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale
e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato
al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell’informazione e della comunicazione";
- l'art. 23 ter comma 1 che stabilisce che: " Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti
informatici,  nonché  i  dati  e  i  documenti  informatici  detenuti  dalle  stesse,  costituiscono  informazione
primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie
per gli usi consentiti dalla legge."

VISTO l'art. 5 comma 4 bis del D.P.R. 380/01 che recita: "4-bis. Lo sportello unico per l’edilizia accetta le
domande,  le  dichiarazioni,  le  segnalazioni,  le  comunicazioni  e  i  relativi  elaborati  tecnici  o  allegati
presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all’inoltro telematico della documentazione
alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di
ricevimento e di  trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai  sensi dell’articolo 34-
quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006,
n. 80. Tali modalità assicurano l’interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi
dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell’ambito
delle risorse umane, strumentali  e finanziarie disponibili  a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica."

PRESO ATTO che molti degli Enti Pubblici con cui il SUE si relaziona per l'espletamento delle attività di
competenza (Regione Lazio, Ministro dei Beni Culturali ecc) hanno già attivato procedure informatiche volte
alla  formazione  di  documenti  esclusivamente  in  formato  digitale  non  accettando  più  la  ricezione  di
documenti in un formato diverso;

RITENUTO necessario uniformarsi a quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);

RITENUTO  pertanto  necessario,  per  le  motivazioni  sopra  esposte,  procedere  ad  individuare  la
documentazione minima da allegare alla modulistica standardizzata ai fini della presentazione, del rilascio o
della formazione dei “Titoli Abilitativi Edilizi”;

VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  

Ferme restando le disposizioni del D.P.R. 160/2010,  art. 2 e 3, circa l'utilizzo del portale Impresa in un
Giorno  per  la  presentazione  al  SUAP  della  documentazione  dei  procedimenti  edilizi  relativi  ad
immobili con destinazione produttiva, prestazione di servizi e comunque aventi destinazioni diversa da
quella residenziale e sue pertinenze;

DETERMINA

a far data dal 01/01/2020:

1. lo  Sportello  Unico  per  l'Edilizia  (SUE)  non  accetterà  più  documenti,  istanze,  integrazioni,  
comunicazioni, atti ecc. in formato cartaceo; 

2. la presentazione di documenti in forma cartacea dopo il 01/01/2020, anche se effettuata tramite posta
ordinaria o direttamente al Protocollo Generale del Comune di Frosinone,  comporta l’irricevibilità e
l’immediato provvedimento di rigetto degli stessi; 

3. il solo formato ammesso per  la presentazione di documenti, istanze, integrazioni, comunicazioni, atti
ecc. relativi ai procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Edilizia è quello  digitale e la
documentazione  dovrà  essere  provvista  di  firma  digitale  e  trasmessa  esclusivamente  alla  posta
elettronica certificata del Comune  pec@pec.comune.frosinone.it;

4. il  tecnico  progettista  avrà  cura  di  allegare  alla  documentazione  relativa  ai  titoli  edilizi,  la  procura
speciale del proponente, sottoscritta e corredata da copia del documento di identità in corso di validità,
secondo il modello allegato alla presente determina (allegato 1); 

5. le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano anche alle integrazioni ed in generale a tutti gli atti
(ad  esempio  inizio  /fine  lavori,  richiesta  di  proroga,  comunicazione  cambio  ditta,  comunicazione
pagamenti, richieste di volture ecc.) relativi ai procedimenti o titoli edilizi già in essere alla data del
01/01/2020, ancorché  presentati o rilasciati in forma cartacea;  

6. questo Ufficio formerà i propri documenti esclusivamente in formato digitale, riservandosi  pertanto, per
i procedimenti già in essere presentati in forma cartacea, di chiedere la nuova produzione in formato
digitale, secondo le modalità sopra stabilite;

7. le disposizioni dei precedenti punti non si applicano esclusivamente alle CIL, alle richieste di certificati
di destinazione urbanistica, di idoneità alloggiativa e di accesso agli atti proposti direttamente da privati
cittadini sprovvisti di pec;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e della modulistica allegata sull’Albo Pretorio
Comunale On Line e sul Sito Internet Istituzionale;
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9. di  disporre  la  trasmissione  del  presente  provvedimento  e  della  modulistica  allegata  agli  ordini

professionali della Provincia di Frosinone;

10. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Settore  Welfare,  al  C.E.D.,  al  Settore  Governance,  al
Sindaco, al Segretario Generale e a  tutto il personale assegnato del Settore Pianificazione Territoriale,
S.U.E. e Ambiente.

Determinazione predisposta dalla P.O. Il Dirigente
Arch. Elio Noce                               

Utente :  MARINI GUGLIELMO   
Rif. : TERDD - 402 - 2019 – TER   23-12-2019                                                 

Data Stampa : 23-12-2019
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