COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 76 del 12/07/2021
OGGETTO: DEFINIZIONE DEGLI STANDARD TECNICI E DELLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE
PRATICHE EDILIZIE IN FORMATO DIGITALE

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di luglio alle ore 20:30 nella Residenza Comunale, si è
riunita la Giunta Comunale debitamente convocata, con la modalità telematica della videoconferenza, ai
sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 e della delibera di Giunta Comunale n. 26 del 13/03/2020.
Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Ruolo
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Totale Presenti: 5

Nominativo
LAVANGA CARMINE
IRMICI MASSIMILIANO
CAMPARI LAURA
MAGISTRELLI GABRIELE
ANTONINI SARA

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Totale Assenti: 0

Sono tutti presenti da remoto: Lavanga Carmine, Irmici Massimiliano, Magistrelli Gabriele, Campari Laura,
Antoni Sara ed il Segretario Comunale Dott. Panariello Michele
Partecipa alla seduta Dott. Panariello Michele, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. Carmine Lavanga, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, e riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in ragione delle normative col tempo emanate in materia, la Pubblica Amministrazione è
tenuta ad aggiornare le proprie attività e gli strumenti operativi cercando di limitare la produzione di
documentazione cartacea e facendo evolvere i processi verso la completa digitalizzazione dei procedimenti
in accordo alle norme del D.Lgs n. 82/2005: “Codice dell’Amministrazione Digitale";
VISTA la Legge n. 134/2012 di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e s.m.i meglio noto come
''Decreto Sviluppo'', con la quale è stata prevista la modifica alle norme del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e la
riforma dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) che si allinea alle modalità adottate per lo Sportello Unico
per le Attività Produttive (SUAP);
CONSIDERATO che:
• tale normativa comporta necessariamente l'avvio di un processo di generale organizzazione con la
digitalizzazione del fascicolo edilizio trattato dal SUE;
• è opportuno emanare un atto di indirizzo in merito alle nuove procedure di presentazione delle
pratiche edilizie in formato digitale;
• nell’allegato alla presente alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale,
sono riportate le modalità operative e le tipologie di istanze da trasmettere obbligatoriamente in
formato digitale;
RITENUTO di dare avvio dalla data del 01/09/2021 al portale digitale dei servizi del SUE del Comune di
Pogliano Milanese all’indirizzo web: www.poglianomilanese.cportal.it, o altresì raggiungibile da apposito
link ospitato sul sito istituzionale del Comune alla pagina Web: www.comune.poglianomilanese.mi.it:
DATO ATTO che mediante pubblicazione sul sito istituzionale, comunicati stampa ed inviti personali ai
tecnici professionisti, l’Amministrazione ha svolto informazione capillare in merito alle nuove procedure
informatiche per la trasmissione telematica delle istanze in materia edilizia, non ultimo l’incontro che si è
svolto in data 26 Maggio 2021 u.s. con i tecnici professionisti operanti sul territorio;
VISTO:
• il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
• il D.Lgs 26/03/2010, n. 59, di approvazione della ''Direttiva Servizi'';
• il D.Lgs 07/03/2005, n. 82 recante norme sul ''Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)'' e
successive modifiche ed integrazioni.
VISTO:
• la Legge 07/08/2012, n. 134 di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83;
• il D.L. 18/10/2012, n. 179;
• il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380;
• la Legge Regionale 11/03/2005, n. 12;
• la Deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 28.12.2015 avente ad oggetto: “Nuovo regolamento
per la disciplina del SUE - sportello Unico dell’Edilizia".
VISTO ed acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile dell’Area Urbanistica
ex. Art. 49 TUEL;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato:
Presenti: 5, Votanti: 5, Favorevoli: 5, Contrari: 0, Astenuti: 0.

DELIBERA
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1. DI APPROVARE gli standard tecnici e le modalità per la presentazione delle pratiche digitali anche ai
fini della loro ricevibilità da parte del SUE (Sportello Unico per l’Edilizia), individuando le modalità
operative e le tipologie di istanze da trasmettere obbligatoriamente in formato digitale, come specificato
nell’allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. DI DISPORRE l’avvio dello sportello unico delle pratiche edilizie in formato digitale a partire dal
01/09/2021 evidenziando che le domande presentate in modo difforme saranno improcedibili e,
conseguentemente, rigettate dalla data sopra indicata;
3. DI DISPORRE la diffusione degli standard tecnici e delle modalità per la presentazione delle pratiche
digitali mediante pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune
www.comune.poglianomilanese.mi.it, all’Albo Pretorio, nonché mediante gli altri mezzi di
comunicazione dell’Amministrazione Comunale;
inoltre

LA GIUNTA COMUNALE
In relazione all’urgenza;
a voti unanime favorevoli, espressi nelle forme di Legge

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lvo 267
del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
Carmine Lavanga

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Panariello Michele
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