CITTÀ DI CORLEONE
Città Metropolitana di Palermo

AVVISO PUBBLICO SPORTELLO UNICO EDILIZIA (S.U.E.)
Art.5 D.P.R. 380 del 06 giugno 2001
DIGITALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ACQUISIZIONE DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA
Premesso che il Comune di Corleone ha disposto il funzionamento dello Sportello Unico per l'Edilizia,
S.U.E., ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 380 del 06 giugno 2001 e ss.mm.ii., attraverso una procedura unica
di trasmissione dei moduli e delle relative comunicazioni e/o provvedimenti per via telematica a mezzo
del solo canale telematico all’indirizzo web:
http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=wt00032263
tramite accesso al portale con SPID e/o username e password rilasciate dall’Ente.
Si avvisa che dal giorno 20.07.2020 non saranno più ammesse pratiche di edilizia privata S.U.E.
presentate in formato cartaceo.
La procedura di informatizzazione ha attivazione immediata e definitiva a decorrere dalla data
pubblicazione del presente avviso, secondo le seguenti modalità:
1) ogni comunicazione e/o richiesta riguardante pratiche di edilizia privata, S.U.E., deve essere
trasmessa a mezzo della modulistica unificata regionale presente nel sito del Comune di
Corleone all’indirizzo:
http://comune.corleone.pa.it/documents/sportello-unico-edilizia-sue/
esclusivamente tramite il canale
http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=wt00032263
2) la comunicazione e/o richiesta S.U.E. deve essere firmata digitalmente e in formato PDF/A,
questo standard definisce un formato per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti
elettronici;
3) i documenti allegati alla pratica S.U.E. devono essere sempre in formato digitale PDF/A e firmati
digitalmente;
In allegato ai suddetti documenti deve essere prodotta:
a) “procura speciale” per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della pratica SUE da
parte della ditta avente diritti reali sugli immobili oggetto d’intervento;
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, da parte del
tecnico incarico, dove dichiara la conformità tra gli elaborati presentati telematicamente e gli
elaborati depositati in cantiere;
c) scansione delle eventuali marche da bollo in formato PDF/A da consegnare all’Ufficio Tecnico
Edilizia Privata al momento del rilascio del PdC.
Le comunicazioni verranno trasmessi da parte del SUE direttamente tramite il portale, ogni scambio di
corrispondenza tra l’utente e il Comune di Corleone, dovrà avvenire esclusivamente con modalità
telematica tramite l’accesso al sito web:
http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=wt00032263 tramite username e password
rilasciata dall’Ente e/o SPID mediante le funzioni del portale stesso.
Si precisa che le pratiche presentate fino ad oggi, in formato cartaceo, concluderanno il proprio iter nello
stesso formato.
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