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AVVISO - PRESENTAZIONE TELEMATICA PRATICHE EDILIZIE 
 

Con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.24 del 02.03.2021, esecutiva ai sensi di 
legge, sono state fornite le indicazioni per la trasmissione telematica delle pratiche edilizie 
relative a: 
o Permesso di Costruire; 
o Comunicazione attività edilizia libera; 
o C.I.L.A. – Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata; 
o S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia; 
o S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 380/2001; 
o Sanatorie ex artt. 34,36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001; 
o Varianti a progetti approvati 
o Istanze di rilascio Autorizzazioni Paesaggistiche ed Accertamenti di Conformità Paesaggistica;  
o Comunicazioni di Inizio e Fine Lavori; 
o S.C.I.A. Agibilità 
o Richiesta Certificato di destinazione urbanistica; 
 
A far data 01.05.2021 la procedura che dovrà seguire il professionista per la presentazione delle 
pratiche edilizie è la seguente: 
 Ogni comunicazione/segnalazione/richiesta deve essere trasmessa al seguente indirizzo PEC 
del Comune di Monte San Pietrangeli: comune.montesanpietrangeli@emarche.it; 
 L’istanza, la “procura speciale” per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della 
pratica e tutti i relativi allegati, devono essere prodotti in formato P7M (firma digitale), utilizzando 
esclusivamente la modulistica unificata regionale; 
 Le eventuali marche da bollo devono essere prodotte anch’esse in allegato alla PEC, in copia 
firmata digitalmente previo annullamento delle stesse; 
 Le comunicazioni, gli eventuali titoli edilizi ed ogni scambio di corrispondenza verranno trasmessi 
da parte del SUE al soggetto munito di procura, sempre a mezzo PEC. 
 
Si precisa che in via sperimentale la suddetta procedura verrà attuata con gradualità e che 
nel periodo 01.05.2021 - 30.06.2021 è ancora ammessa la protocollazione in formato cartaceo. 
 
A FAR DATA 01.07.2021, QUINDI, NON SARA' PIU' AMMESSA LA PRESENTAZIONE 
CARTACEA DELLE PRATICHE EDILIZIE. 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
f.to Arch. Marco Pantanetti 

 
 
 
 
 


