
CITTA’ di  FROSINONE
Settore Pianificazione Territoriale ed Ambiente

Unità Operativa Edilizia Privata e S.U.E.

 
Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Frosinone
Pec: ordine.frosinone@ingpec.eu

Ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

della Provincia di Frosinone
pec: oappc.frosinone@archiworldpec.it

Ordine dottori Agronomi e dottori Forestali
della Provincia di Frosinone

Pec: protocollo.odaf.frosinone@conafpec.it

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Frosinone

Pec: collegio.frosinone@geopec.it

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Frosinone

Pec:  collegiodifrosinone@pec.cnpi.it     

Collegio degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici Laureati di Frosinone
Pec: frosinone@pecagrotecnici.it

Oggetto: Comunicazioni delle modalità  inerenti l’invio di documenti al Settore Pianificazione               
                Territoriale e Ambiente per i tecnici degli ordini in indirizzo.

Con Determinazione Dirigenziale n. 3562 del 23/12/2019 sono state stabilite le modalità di presentazione
di istanze e documenti al S.U.E. del Comune di Frosinone.

In conseguenza di ciò, a partire dal 01/01/2020:

1. lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune di Frosinone 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, comporterà l’irricevibilità e
l’immediato provvedimento di rigetto degli stessi; 
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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 Settore 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.

Per quanto sopra si trasmette in allegato la suddetta Determinazione Dirigenziale con preghiera di
darne comunicazione a tutti gli iscritti.

Il Dirigente
Arch. Elio Noce

SILVESTRI MICHELA
Rif. : TERX - 4 - 2020 / TER  -  03-01-2020       
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