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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Sportello unico per l’edilizia (SUE) in modalità telematica per la richiesta e il rilascio Sportello unico per l’edilizia (SUE) in modalità telematica per la richiesta e il rilascio Sportello unico per l’edilizia (SUE) in modalità telematica per la richiesta e il rilascio Sportello unico per l’edilizia (SUE) in modalità telematica per la richiesta e il rilascio 
dei titoli abilitativi. Avvio della fase sperimentale.dei titoli abilitativi. Avvio della fase sperimentale.dei titoli abilitativi. Avvio della fase sperimentale.dei titoli abilitativi. Avvio della fase sperimentale.    

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, d’intesa con l’Assessore dell’Industria, 

rappresenta che occorre identificare le idonee soluzioni atte a semplificare le procedure 

amministrative riguardanti il rilascio dei titoli abilitativi e gli interventi edilizi, garantendo al contempo 

economicità e celerità di risposta.  

L’Assessore evidenzia, inoltre, che l’articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001 disciplina lo sportello unico 

per l’edilizia (SUE), unico punto di accesso per i singoli in relazione a tutte le vicende 

amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, al fine di una 

risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte, acquisendo 

presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso, 

comunque denominati, inclusi quelli previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del 

codice dei beni culturali e del paesaggio. Le disposizioni citate prevedono, inoltre, al comma 4-bis, 

che lo sportello unico per l’edilizia operi in modalità telematica. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica rileva che per assicurare l’attuazione della 

normativa citata, garantendo semplificazione e maggiore efficienza nel rilascio dei titoli abilitativi, è 

necessario procedere alla individuazione di una idonea soluzione tecnologica, garantendo la 

necessaria interoperabilità con i sistemi attualmente esistenti. 

L’Assessore prosegue evidenziando che l’Assessorato dell’Industria, per esigenze di carattere 

analogo, ha attivato il nuovo Portale SardegnaImpresa, che sostituirà il Portale SardegnaSuap, nel 

quale l’imprenditore può trovare tutte le informazioni per avviare o sviluppare la propria impresa 

nonché presentare la pratica per via telematica come imposto dalla vigente normativa. Nel Portale 

è presente altresì la banca dati descrittiva di tutti i procedimenti autorizzativi, la modulistica 

standardizzata unica accettata da tutti gli sportelli SUAP della Sardegna, l’accesso al software 

gestionale al quale sono accreditati il 100% dei Comuni della Sardegna. Attualmente il software 

gestionale delle pratiche SUAP è utilizzato da tutti gli enti coinvolti nei procedimenti inerenti agli 
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interventi edilizi, incluse la Soprintendenza per i beni archeologici e la Soprintendenza per i beni 

Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici, con le quali, ricorda l’Assessore 

degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, sono in corso, oltre all’attività di verifica e adeguamento 

del Piano Paesaggistico Regionale, anche interlocuzioni finalizzate alla accelerazione degli iter 

procedimentali, garantendo la necessaria informatizzazione dei procedimenti connessi al rilascio 

delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi dell’articolo 146 del Codice del Paesaggio.  

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, d’intesa con l’Assessore dell’Industria, rilevata 

l’identicità dei soggetti pubblici coinvolti ai fini del rilascio dei titoli abilitativi edilizi, condivide 

l’opportunità di avviare la fase sperimentale di avvio dello Sportello Unico per l’Edilizia mediante il 

riorientamento tecnologico e operativo della attuale piattaforma già attiva per il SUAP. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica rappresenta, inoltre, che la soluzione proposta 

garantirà la gestione in modalità telematica di tutte le autorizzazioni paesaggistiche, in accordo con 

le competenti Soprintendenze. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato dall’Assessore degli Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica, d’intesa con l’Assessore dell’Industria, acquisito il parere favorevole di legittimità del 

Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia e del 

Direttore generale dell’Industria 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di dare mandato alla Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della 

Vigilanza Edilizia di attivare la fase sperimentale dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) e di 

individuare, unitamente alla Direzione generale dell’Industria, le soluzioni atte a consentire 

l’utilizzo del software gestionale delle pratiche, della banca-dati dei procedimenti e della 

modulistica unica regionale SUAP e dei correlati applicativi per tale sperimentazione, 

definendo al contempo una cabina di regia per il coordinamento delle relative attività; 

−−−− di dare mandato alla Direzione generale della Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia 

di definire i necessari accordi con i Comuni o le relative forme associative, gli enti terzi e con 

gli ordini professionali competenti per l’avvio della sperimentazione. 

Ai fini della individuazione degli Enti locali con cui avviare la sperimentazione, occorrerà 

assicurare una adeguata distribuzione territoriale, preferibilmente la presenza di almeno una 

forma associata, la presenza di enti cui siano state delegate le funzioni in materia 
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paesaggistica, e presenza all’interno dell’Ente di personale in possesso di adeguate capacità 

di utilizzo del software gestionale delle pratiche SUAP; 

−−−− di dare mandato alla Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della 

Vigilanza Edilizia di definire con la Direzione Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e con le Soprintendenze gli aspetti operativi per la gestione, tramite la piattaforma 

tecnologica SUAP, delle procedure per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi 

dell’articolo 146 del Codice del Paesaggio; 

−−−− di dare mandato alla Direzione generale dell’Industria, quantificato il fabbisogno economico, di 

verificare l’utilizzabilità delle risorse PO FESR 2007-2013 destinate alla linea di attività 6.2.3 b, 

per la realizzazione del software gestionale delle pratiche SUAP del modulo pilota SUE. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


