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AVVIO DELLA GESTIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE DELLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA 

DIGITALE (SUED) 

 

Visti:  

- l'articolo 5 comma 4 bis del Decreto Legislativo 06 giugno 2001 n. 380 e l'articolo 63 comma 3 bis del Decreto 

legislativo 07 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. che disciplinano le modalità di consegna delle istanze verso la Pubblica 

Amministrazione, con particolare riferimento alla pratiche edilizie; 

- più in generale i contenuti del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’Amministrazione digitale (CAD) – cui lo 

sviluppo della piattaforma in uso presso il CST e condivisa dagli enti convenzionati, si è riferito; 

- l'adesione del Comune di Corbetta alla convenzione per la gestione del Centro Servizi Territoriale -Distretto del 

magentino, che prevede tra i servizi rilasciati lo Sportello Unico Edilizia Digitale (SUED), coordinato tra i comuni 

convenzionati;  

- la realizzazione dello Sportello Telematico Unificato messo on-line all'indirizzo web 

http://stucstcorbetta.sigitweb.it ;  

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 22.09.2016 che fissa nel 10 ottobre 2016 la data di avvio della 

gestione telematica delle pratiche SUED; 

- la “Disciplina delle modalità operativa coordinata tra i comuni convenzionati nel CST per la consegna telematica 

delle pratiche allo sportello unico edilizia digitale (SUED)” approvate con la sopra richiamata delibera di Giunta 

Comunale, ed il relativo elenco dei procedimenti SUED soggetti ad istanza telematica; 
 

 

SI AVVISANO TUTTI GLI UTENTI CHE 
 

 

a decorrere dal 10 ottobre 2016 tutte le comunicazioni e le istanze rivolte al SUED di questo Comune ricomprese 

nell'elenco riportato in calce dovranno essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica attraverso l'utilizzo 

del portale unificato del CST disponibile all'indirizzo http://stucstcorbetta.sigitweb.it e secondo le modalità 

operative coordinate tra i comuni convenzionati nel CST. 

 

Si precisa che in conformità a quanto stabilito nella “Disciplina delle modalità operativa coordinata tra i comuni 

convenzionati nel CST per la consegna telematica delle pratiche allo sportello unico edilizia digitale (SUED)” 

approvate con delibera di Giunta Comunale n. 94 del 22.09.2016, le pratiche relative ai procedimenti di cui 

all'elenco in calce, presentate successivamente al termine del 10 ottobre 2016 in modalità difforme da quelle 

stabilite con tale disciplina, saranno rigettate.  

 

Per ogni necessità è possibile rivolgersi all’ufficio tecnico comunale: 0297238136-34:  

 

Per supporto informatico all'utilizzo del portale web - in orario di ufficio:  

Centro Servizi Territoriale 02.97487200 - info@sigitweb.it  

          

Boffalora Sopra Ticino, 23.09.2016. 

          L’Amministrazione Comunale 

 

 

ELENCO PROCEDIMENTI  SOGGETTI AD ISTANZA TELEMATICA 

CEA - Comunicazione di eseguita attività; CIL e CILA – Comunicazione di inizio attività edilizia libera e Comunicazione di inizio attività 

edilizia libera asseverata; SCIA – Segnalazione certificata di inizio attività; DIA – Denuncia di inizio attività; PDC – Permesso di 

Costruire; Dichiarazione di agibilità per immobili residenziali; Autorizzazione paesaggistica o accertamento di compatibilità 

paesaggistica; Certificato di agibilità; Cambio dei soggetti coinvolti nel procedimento edilizio; Comunicazione di cambio di 

intestazione del titolo abilitativo edilizio; Comunicazione di fine lavori; Comunicazione di inizio lavori ; Proroga inizio o fine lavori 

relativi ad un permesso di costruire (PDC); Volturazione del permesso di costruire.  


