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Comune di Lusiana 
Provincia di Vicenza 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Piazza IV novembre, 1 – 36046 lusiana (VI) 
tel. 0424/406009 – fax. 0424/407349 p.iva 00402110241 cod. fiscale 84000630248 

e-mail comune@comune.lusiana.vi.it sito web www.comune.lusiana.vi.it  
 

AREA URBANISTICA –EDILIZIA PRIVATA 
 

 

 

 
 

 

 

Prot. n.  8355        del 17.11.2017 
 

 Spettabili TECNICI OPERANTI SUL TERRITORIO 
  COMUNALE 
  Loro sedi 
 

p.e.c.: oappc.vicenza@archiworldpec.it Spettabile ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  
  PIANIFICATORI E PAESAGGISTI 
  DELLA PROVINCIA DI VICENZA 
 
 

p.e.c.: ordine.vicenza@ingpec.eu Spettabile ORDINE DEGLI INGEGNERI  
  DELLA PROVINCIA DI VICENZA 
 
 

p.e.c.: collegio.vicenza@geopec.it  Spettabile COLLEGIO DEI GEOMETRI  
  DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (S.U.E.) IN MODALITÀ TELEMATICA DEL 

COMUNE DI LUSIANA E DISPOSIZIONI CONNESSE. 

Premesso che la vigente normativa di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014 stabilisce che le Pubbliche 

Amministrazioni dovranno produrre, trasmettere, copiare, duplicare ed archiviare i loro atti in 

formato originale digitale, realizzando in tal modo una effettiva dematerializzazione delle procedure 

e dei documenti, si comunica che con Delibera di Giunta del Comune di Lusiana n. 114 del 15 

novembre 2017, è stato stabilito: 

o di adottare la piattaforma denominata “SUAP Camerale” realizzata dalle Camere di 

Commercio anche per la gestione telematica delle pratiche dello Sportello Unico per l’Edilizia 

tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it, quale unico accesso telematico per le 

trasmissioni delle pratiche; 

o che dal 1 gennaio 2018 tutte le pratiche di competenza dello Sportello Unico per l’Edilizia del 

Comune di Lusiana siano presentate esclusivamente in modalità telematica, ad eccezione delle 

comunicazioni di attività edilizia libera di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., delle 

richieste di certificati di destinazione urbanistica e delle richiesta di accesso agli atti, che 

potranno continuare ad essere presentate in modalità cartacea in quanto possono essere redatti 

dai cittadini senza l’ausilio di tecnici; 

Tale scelta è stata operata, similmente ad altre realtà territoriali limitrofe, al fine di uniformare le 

procedure tra Sportello Unico per l’Edilizia e Sportello Unico per le Attività Produttive e con 

l’intento di non aggravare il lavoro dei professionisti, adottando una piattaforma già conosciuta e 

utilizzata dalla quasi totalità dei Comuni della Provincia di Vicenza. 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento e/o confronto e/o iniziativa che si rendessero 

necessari, con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

Lusiana,  lì 17 novembre 2017 

f.to Il Responsabile dell’Area Urbanistica ed 
Edilizia Privata 

f.to L’Assessore all’Urbanistica, Edilizia 
Privata e Lavori Pubblici 

- Dott. Massimo Gnesotto - - Geom. Ronny Villanova – 
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unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82  e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e 
la firma autografa 


