
COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
Provincia di Forlì – Cesena

Settore  Tecnico – Ufficio Edilizia Privata 

COMUNICAZIONE NUOVA MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE

Con la presente si comunica che:

       A     PARTIRE     DA     LUNE  DI’     1     AGOSTO     2022  

la presentazione dei procedimenti edilizi di:

 CILA ai sensi de l l ’ art. 7 Comma 5 L.R. 15/2013,  atti conseguenti e Comunicazione di fine lavori;
 CILA-Superbonus ai sensi del l ’art. 119 D.L. 34/2020,  atti conseguenti e Comunicazione di fine 

lavori;
 Comunicazioni di perdita dei requisiti di ruralità ai sensi art.7 comma1 lett. p) della L.R. 15/2013;
 SCIA ai sensi dell’art. 13 L.R. 15/2013 e atti conseguenti;
 Permesso di Costruire ai sensi dell’art. 17 L.R. 15/2013 e atti consegnuenti; 
 Segnalazione Certificata di Conformità edilizia e agibilità ai sensi dell’art.23 della L.R. 15/2013;

dovrà avvenire obbligatoriamente         in         modalità         digitale         tramite         piattaforma         telematica         SUAPER         -   
Accesso     Unitario.  

La presentazione in modalità diversa (cartacea o PEC) determinerà l'inammissibilità delle istanze         e   
l'irricevibilità     delle     comunicazioni         nell'ambito del procedimento automatizzato ed in ogni caso
non comporterà attivazione di alcun procedimento amministrativo.

Sarà consentita la presentazione delle domande a mezzo pec solo ed esclusivamente in caso 
di documentata e comunicata non operatività della piattaforma telematica.

LE         ISTANZE         PERVENUTE         A         MEZZO         PEC         O         CARTACEO         DALLA         DATA         DEL         01/08/2022         VERRANNO   
RIGETTATE.

Al fine di agevolare le istruttorie, per i titoli edilizia SCIA e Permesso di Costruire si chiede la consegna c/o 
Ufficio URP di copia di cortesia cartacea dei soli elaborati grafici entro 3 giorni dalla presentazione telematica.

Per eventuali informazioni e assistenza tecnica relativa alla piattaforma SUAPER - Accesso Unitario 
contattare direttamente gli uffici competenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
                 Giovanni Ravagli
            (Documento     firmato     digitalmente)  
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