PORTALE SUE VERSIONE 2.8.3

Comune di Polignano a Mare

AGGIORNAMENTO PORTALE SUE ALLA VERSIONE 2.8.3

PRINCIPALI ASPETTI AGGIORNATI:
 Aggiornamento tipologie d’intervento secondo le specifiche della Tabella A Sezione II d.lgs.222/2016
per gli interventi di CIL, CILA, SCIA, SCIA ALTERNATIVA, SCAGI e PDC
 Aggiornamento della modulistica a quella unificata come da Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- n. 72 suppl. del 22-6-2017
 Aggiornamento degli allegati da presentare con relative obbligatorietà come da Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia - n. 72 suppl. del 22-6-2017
 Ora sarà possibile inviare tramite il portale le Segnalazioni Certificate di Agibilità a pratiche cartacee.
 Inserimento della sezione Categoria e Sottocategoria in fase di selezione delle tipologie d’intervento
per guidare l’utente alla scelta del corretto tipo d’intervento in base all’istanza selezionata.
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AGGIORNAMENTO TIPOLOGIE D’INTERVENTO SECONDO LE SPECIFICHE DELLA TABELLA A
SEZIONE II D.LGS.222/2016

Comunicazione di Inizio Lavori:


CIL 1.1) art. 6, comma 1, lett. e-bis) del d.P.R. n. 380/2001 e n. 26 Tabella A, Sez. II del d.lgs n.
222/2016)

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata:













CILA 1.1) interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art.3,c.1,lett.b) dPR 380/2001,ivi
compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne,sempre che non riguardino le
parti strutturali dell'edificio.(3) TabA SezII 222/2016
CILA 1.2) Interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all’art.3,c.1,let c) dPR 380/2001
qualora non riguardino parti strutturali dell’edificio. (5) TabA SezII 222/2016
CILA 1.3) Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di
ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio. (22) TabA SezII 222/2016
CILA 1.4) Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico
(ad esclusione dell’attività di ricerca di idrocarburi) che siano eseguite in aree interne al centro
edificato. (31) TabA SezII 222/2016
CILA 1.5) Movimenti di terra non strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle
pratiche agro-silvo-pastorali. (32) TabA SezII 222/2016
CILA 1.6) Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola che presentino
strutture in muratura. (33) TabA SezII 222/2016
CILA 1.7) Realizzazione di pertinenze minori che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, non
qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero di un volume inferiore al 20% del
vol.dell’edificio principale (34) TabA SezII 222/2016
CILA 1.8) Altri interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del dPR 380/2001.
(30) TabA SezII 222/2016
CILA 1.9) Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti
per persone con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà. L.R. Puglia 39/2012

Segnalazione Certificata di Inizio Attività:






SCIA 1.1) interventi di manutenzione straordinaria (pesante) di cui all'art.3, c.1, lett b) dPR 380/2001,
che riguardino le parti strutturali dell’edificio. (4) TabA, Sez.II d.lgs.222/2016,art.22 c.1, lett. a) DPR
380/2001
SCIA 1.2) interventi di restauro e risanamento conservativo (pesante) di cui all'art.3, c.1, lett.c) DPR
380/2001, qualora riguardino parti strutturali dell’edificio. (6) TabA, Sez.II d.lgs.222/2016, art.22 c.1,
lett. b) DPR 380/2001
SCIA 1.3) interventi di ristrutturazione edilizia (leggera) di cui all'art.3, c.1, let. d) del dPR 380/2001
ad esclusione dei casi di cui all’art.10 c.1 lett.c DPR380/2001.(7) TabA, Sez.II d.lgs.222/2016, art.22
c.1, lett.c) dPR 380/2001
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SCIA 1.4) varianti in corso d’opera a PDC, di cui all'art.22, c.2 e 2-bis DPR 380/2001, che non incidono
sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non comportano mutamento rilevante della destinaz.
d'uso. (35-36) TabA,Sez.II d.lgs 222/2016
SCIA 1.5) Sanatoria dell’intervento realizzato, conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente
sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della SCIA,
art37,c4 DPR 380/2001. (41) TabA,Sez.II d.lgs.222/2016
SCIA 1.6) Interventi previsti dalla Legge Regionale n.39/2012 (Abbattimento barriere architettoniche).
L.R. 39/2012
SCIA 1.7) Interventi previsti dalla Legge Regionale n.14/2009 e s.m.i. (Piano Casa). L.R. 14/2009 e
s.m.i.

Segnalazione Certificata Alternativa Al P.d.C.:







ALT 1.1) interventi di ristrutt. edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente e che comportino modifiche della vol. complessiva degli edifici o dei prospetti. (8)TabA
Sez.II d.lgs.22/2016,art.10 c.1 lett.c)
ALT 1.2) interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da
piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano
attuativo. (10) Tabella A, Sez.II d.lgs.222/2016
ALT 1.3) interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici
generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. (10) Tabella A, Sez. II d.lgs. 222/2016
ALT 1.4) altri interventi individuati dalla legislazione regionale

Segnalazione Certificata Di Agibilità:




AGIB 1.1) relativa all'immobile oggetto dell’intervento edilizio
AGIB 1.2) parziale relativa a singoli edifici o a singole porzioni della costruzione. (art. 24, comma 4,
lett. a) del d.P.R. n. 380/2001)
AGIB 1.3) parziale relativa a singole unità immobiliari. (art. 24, comma 4, lett. b) del d.P.R. n.
380/2001)

Permesso di Costruire:








PDC 1.1.1) costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma esistente. (9-11) TabA SezII 222/2016
PDC 1.1.2) urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune. (12) TabA
SezII 222/2016
PDC 1.1.3) realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo in edificato. (13) TabA SezII 222/2016
PDC 1.1.4) installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi
di telecomunicazione. (14) TabA SezII 222/2016
PDC 1.1.5) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere
previamente autoriz. sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità
alle N.T. regionali. (15) TabA SezII 222/2016
PDC 1.1.6) interventi pertinenziali che le N.T. degli strumenti urbanistici, qualifichino come interventi
di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un vol. superiore al 20% del vol.
dell’edificio principale. (17) TabA SezII 222/2016
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PDC 1.1.7) realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato. (18) TabA SezII 222/2016
PDC 1.1.8) Interventi di trasformazione edilizia urbanistica del territorio non rientranti nelle lettere
a), b), c), d), dell’art.3, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001. (19) TabA SezII 222/2016
PDC 1.2) Interventi di ristrutturazione urbanistica, art.3, c.1, lett.f) dPR 380/2001, (20) TabA Sez II
222/2016
PDC 1.3) Interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei
prospetti. (8) TabA Sez II 222/2016
PDC 1.4) interventi assoggettati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività per i quali, ai sensi dell’art.
22, comma 7 del d.P.R. n. 380/2001 è facoltà dell’avente titolo richiedere il rilascio del permesso di
costruire
PDC 1.5) Varianti in corso d’opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni
essenziali. (37) TabA Sez II 222/2016
PDC 1.6) Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico. (38)
TabA Sez II 222/2016
PDC 1.7) Mutamento di destinazione d’uso avente rilevanza urbanistica (ove espressamente previsto
dalla normativa regionale). (39) TabA Sez II 222/2016
PDC 1.8) Interventi realizzati in assenza o in difformità di permesso di costruire, o in difformità da
esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui, art.23,c.1 dPR 380/2001, qualora risultino conformi
alla discip. urban. (40) TabA Sez II 222/2016

La lista degli allegati, da inserire in fase di presentazione con relative obbligatorietà, è stata uniformata alla
nuova modulistica, ed in particolare ai vari quadri riepilogativi della documentazione come da Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia - n. 72 suppl. del 22-6-2017.
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AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA A QUELLA UNIFICATA COME DA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE PUGLIA - N. 72 SUPPL. DEL 22-6-2017
Sono disponibili sul portale i moduli unificati ed approvati dalla Regione Puglia per la precompilazione
automatica, come al solito i moduli dovranno essere modificati solo nelle parti consentite, verificate e firmate
digitalmente prima dell’inoltro.
I principali modelli inserito sono:








POL_MOD_CILA_A
POL_MOD_ SCIA_B1
POL_MOD_SCIA_ALT_PDC_B2
POL_COM_INIZ_LAV_C
POL_MOD_SOG_COINV_D
POL_COM_FINE_LAV_E
POL_MOD_SCAGI_F

Modello Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
Modello SCIA
Modello SCIA Alternativa al P.d.C.
Modello Comunicazione Inizio Lavori
Modello Soggetti Coinvolti
Modello Comunicazione Fine Lavori
Modello Segnalazione Certificata di Agibilità

I modelli di Asseverazione collegati alle vare istanze sono presenti nei moduli principali sopra elencati ed
andranno consegnati come unico documento.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA’ (SCAGI)
Come mostrato nella figura seguente, da oggi sarà possibile inviare Segnalazioni Certificate di Agibilità
anche a pratiche cartacee e non telematiche:

ATTENZIONE:
Come descritto anche dal messaggio presente sul portale Web, bisognerà selezionare ed inviare una pratica
di SCAGI come NUOVA PRATICA solo se la stessa non è presente nel sistema, cioè si riferisce ad una pratica
cartacea.
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Caso 1 Agibilità a pratica Telematica:


Se ho presentato già una pratica telematica, e voglio presentare a conclusione della stessa una
Segnalazione Certificata di Agibilità, dovrò utilizzare la sezione integrazioni del portale,
accedere alla pratica e selezionare la procedura di Agibilità

Caso 2 Agibilità a pratica Cartacea:


Se devo presentare una pratica di Segnalazione Certificata di Agibilità ad una pratica cartacea
allora dovrò andare nella sezione inserimento pratiche, selezionare il pulsante Nuova ed
avviare un’istanza di SCIA, a quel punto potrò selezionare il tipo di richiesta di Agibilità e
costruire la mia nuova istanza.
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FILTRO SU CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE
È stato introdotto un filtro, presente nella sezione Oggetto della pratica, che permetterà all’utente di filtrare
e successivamente selezionare il corretto tipo d’intervento in base alla pratica che si vuole presentare; ad
esempio se ci accingiamo a presentare una SCAGI applicheremo il filtro come in figura:

Successivamente cliccando sul tasto Nuovo tipo intervento verrà visualizzata la lista degli interventi relativi
all’istanza di Agibilità selezionata.

ATTENZIONE, se non viene selezionato alcun filtro, verranno elencati tutti i tipi d’intervento relativi alle
varie istanze di SCIA
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