
  

Pratiche Edilizie online 
dalla A alla Z 



  

Per accedere al portale delle pratiche edilizie online dovete:
- cliccare sul pulsante dei “Servizi online”;
- all'interno della tendina che si apre, cliccare sul pulsante “Pratiche edilizie”.  

Una volta entrati nella pagina delle “pratiche edilizie online”:
- si devono leggere le informazioni in essa contenute;
- si deve cliccare sul pulsante “accedi al servizio”.  

ACCESSO AL SERVIZIO



  

ISCRIZIONE AL SERVIZIO

Come primo passo da fare in questa schermata,  si deve  cliccare sul  pulsante
“Registrati” e procedere con la propria registrazione (in qualità di nuovo utente)
compilando tutti i campi obbligatori.
 



  

Una  volta  compilati  tutti i  campi  della  scheda di registrazione (se possibile 
anche  quelli  facoltativi),   si  deve  cliccare  sul  pulsante  “Invia  richiesta  di 
registrazione”:  dopo  qualche  minuto arriverà  al vostro  indirizzo e-mail una 
comunicazione che vi informerà che la vostra utenza è stata “attivata”.
 

Come primo passo da fare in questa schermata,  si deve  cliccare sul  pulsante
“Registrati” e procedere con la propria registrazione (in qualità di nuovo utente)
compilando tutti i campi obbligatori.
 



  

Da  questo momento  è possibile presentare le  pratiche edilizie  con il  servizio 
online.
Successivamente  giungerà  un'ulteriore  e-mail   di  “Conferma” che permetterà
l'utilizzo di ulteriori servizi.   



  

Dopo  la  registrazione,  si   prosegue   la   procedura   cliccando  su   “Effettua 
l'accesso”. 

Per accedere al servizio si deve inserire nei rispettivi campi:
- il nome utente;
- la password;
e poi cliccare sul pulsante “Accedi”. 



  

VERDI PAOLO

Entrati nel servizio delle pratiche edilizie online sarà disponibile l'accesso alla 
“tua Sezione Privata”:
- cliccando  su  “Presentazione  Pratiche  Edilizie”  si  apriranno  le  pagine  di
compilazione della pratica online. 

VERDI PAOLO



  

La   prima  schermata  che  compare  può  apparire  completamente  vuota
oppure  riportare un  elenco di  “Pratiche da completare” (cioè predisposte 
ma non ancora inviate online al Comune). 

INSERIMENTO PRATICA

Per creare una nuova pratica da inoltrare, il tasto da cliccare è quello con la
scritta “Aggiungi Nuovo”.



  

Questa è la schermata che compare.



  

Nel caso si decida di  completare una pratica già iniziata,  si deve  cliccare
sulla scritta “Modifica” in corrispondenza della pratica da modificare e poi
procedere al completamento della stessa.



  

Si apre una pratica esistente non ancora terminata. 



  

Esiste  inoltre  la possibilità di  richiamare una pratica già inviata (cioè già 
completata e  pre-inoltrata  al  Comune) al  fine di utilizzarne  i dati  in essa
contenuti (utile, per esempio, nei casi di nuove pratiche relative a varianti).
La procedura è la seguente:
-  si deve cliccare sul pulsante “Aggiungi da Pratica”, comparirà un elenco 
   di pratiche già concluse;
-  si deve ricercare la pratica interessata e cliccare su di essa;
-  quindi, nella schermata successiva, procedere come se fosse una pratica
   da completare.  



  

Esiste  inoltre  la possibilità di  richiamare una pratica già inviata (cioè già 
completata e  pre-inoltrata  al  Comune) al  fine di utilizzarne  i dati  in essa
contenuti (utile, per esempio, nei casi di nuove pratiche relative a varianti).
La procedura è la seguente:
-  si deve cliccare sul pulsante “Aggiungi da Pratica”, comparirà un elenco 
   di pratiche già concluse;
-  si deve ricercare la pratica interessata e cliccare su di essa;
-  quindi, nella schermata successiva, procedere come se fosse una pratica
   da completare.  



  

Esiste  inoltre  la possibilità di  richiamare una pratica già inviata (cioè già 
completata e  pre-inoltrata  al  Comune) al  fine di utilizzarne  i dati  in essa
contenuti (utile, per esempio, nei casi di nuove pratiche relative a varianti).
La procedura è la seguente:
-  si deve cliccare sul pulsante “Aggiungi da Pratica”, comparirà un elenco 
   di pratiche già concluse;
-  si deve ricercare la pratica interessata e cliccare su di essa;
-  quindi, nella schermata successiva, procedere come se fosse una pratica
   da completare.  



  

I  rimanenti  tre  pulsanti  “Elimina  Selezionati”,  “Lista  delle  Pratiche  da
presentare” e  “Archivio  Pratiche  presentate”,  servono  rispettivamente:
- a cancellare le pratiche  da completare in elenco (in combinazione con la
  selezione del quadratino riportato nella prima colonna dell'elenco);
- per visionare l'elenco pratiche da completare;
- per visionare l'elenco pratiche completate.



  

Nel caso di  creazione di  una nuova pratica edilizia con procedura online, 
l'iter da seguire è il seguente: 
- si sceglie la “Tipologia Pratica” tra quelle presenti nell'elenco a tendina;
- si sceglie il “Tipo Intervento” tra quelli presenti nell'elenco a tendina;
- si inserisce una descrizione delle opere nella finestra “Descrizione Pratica”;



  

 Attenzione nell'associare correttamente la “Tipologia PraticaTipologia Pratica” con 
 la “Tipologia di Intervento”.

Sono  stati creati dei  procedimenti e  degli interventi “virtuali” per 
semplificare la molteplicità di combinazioni possibili  e per meglio
definire i  probabili  allegati  da  relazionare ai  vari tipi  di pratiche 
edilizie. 

Tipologia Pratica Tipologia Intervento



  

Tipologia Pratica Tipologia Intervento

Di seguito verranno evidenziati i procedimenti e gli interventi con
le loro possibili combinazioni.
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Tipologia Pratica Tipologia Intervento

Di seguito verranno evidenziati i procedimenti e gli interventi con
le loro possibili combinazioni.



  

Tipologia Pratica Tipologia Intervento

Di seguito verranno evidenziati i procedimenti e gli interventi con
le loro possibili combinazioni.



  

INSERIMENTO REFERENTI

  
  Al passo successivo, cioè quello dei “Referenti”, la schermata propone subito
  i dati del titolare dell'user name e della password (che di solito corrispondono   
  ai dati del progettista e/o del direttore lavori). 
  Qui, se necessario, si possono aggiungere ulteriori  dati  e  poi, cliccando sul
  “Tipo di  Referenza”,  si sceglie dal menù a tendina la referenza da  associare
  al nominativo; fatto ciò, si clicca su “Salva”.

 La nuova pagina che compare riporta il nominativo del primo referente creato.
 Se il  titolare dell'user  name e  della  password ricopre anche un altro  tipo di
 referenza,  ad  esempio è  pure  direttore  lavori, si  dovrà  cliccare  sul  tasto
 “Aggiungi me Stesso. 



  

 La nuova pagina che compare riporta il nominativo del primo referente creato.
 Se il  titolare dell'user  name e  della  password ricopre anche un altro  tipo di
 referenza,  ad  esempio è  pure  direttore  lavori, si  dovrà  cliccare  sul  tasto
 “Aggiungi me Stesso. 

 Si aprirà nuovamente  la  schermata  con  la  scheda dei  dati personali  già 
 inseriti: l'unica  cosa  che  si  dovrà fare sarà  quella di cliccare sul “Tipo di 
 Referenza” e scegliere dal menù a tendina la referenza del “Direttore Lavori”;
 fatto ciò si clicca su “Salva” per proseguire.



  



  

 
 Nel caso che uno degli altri soggetti a cui fa riferimento la  pratica possieda più
 di una referenza, ad  esempio risulta essere  sia richiedente che proprietario, si 
 procede nel seguente modo:
 - si clicca su “Aggiungi Nuovo” e poi, aperta la scheda dei dati da compilare, si
 clicca sulla “freccetta verde” accanto al nominativo già caricato: la scheda viene
 riempita automaticamente ad esclusione del “Tipo Referenza” che verrà scelta in
 relazione al tipo di referente.



  



  

A seconda del procedimento sono obbligatori determinati tipi di referenze.
Di seguito si riportano le varie referenze divise per procedimento.

Referenti per il Permesso di Costruire e Permesso Costruire in Sanatoria: 

Richiedente; Proprietario; Progettista.

Referenti per la DIA*, SCIA, SCIA in variante e SCIA in Sanatoria*: 

Richiedente; Proprietario; Progettista; Direttore Lavori;
Ditta Esecutrice.

Referenti per l'Autorizzazione Paesaggistica (ordin. e sempl.), l'Autorizzazione 
Temporanea, l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica: 

Richiedente; Proprietario; Progettista.

Attività Edilizia Libera: 

Richiedente; Proprietario; Progettista.

Agibilità: 

Richiedente; Proprietario; Direttore Lavori.

Referenti per la Voltura del Permesso di Costruire: 

Richiedente; Proprietario. 

* nel  caso in  cui la “Ditta Esecutrice” ancora non si  conosca  (per la DIA) o 
non si conoscano i nominativi del “Direttore Lavori” e della “Ditta Esecutrice” 
(per la SCIA in sanatoria), nella scheda dei nominativi (nei campi obbligatori)
si sostituiscono  tali  dati  con  degli  asterischi (C.F.  o  P.Iva  devono  avere
la stessa  quantità  di  asterischi pari  al  numero di  lettere o cifre necessarie
a comporre tali codici).  

Una volta caricati tutti i referenti, almeno quelli obbligatori, comparirà una
schermata riassuntiva con indicato nominativo e tipo di referenza.



  

 Terminata  la  sezione dei  “Referenti”,  si deve cliccare su “Avanti”: si apre la
 presente schermata dei “Dati Territoriali”.
 Cliccando su “Aggiungi nuovo” comparirà una nuova maschera da compilare 
 in cui si dovranno aggiungere tutti i dati territoriali necessari ad individuare il 
 luogo o l'immobile oggetto dell'intervento. 

INSERIMENTO DATI TERRITORIALI



  



  

 
 Anche  qui,  nel caso ci siano da caricare dati  tra loro simili, ad esempio foglio 
 e  mappale  corrispondono  ma  differisce  il  subalterno, si può semplificare la
 compilazione procedendo nel seguente modo:
 - si clicca su “Aggiungi Nuovo”, si aprirà la maschera dei dati da compilare;
 - si individua la “freccetta verde” posta accanto al dato territoriale già caricato
  e poi  si  clicca sopra: la  scheda  viene riempita  automaticamente con i dati 
  precedenti;
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 - adesso si sostituisce solamente il valore del nuovo subalterno, mantenendo 
  tutti gli altri dati.



  

  Importante: i dati catastali vanno caricati singolarmente.
  Esempio:  nel caso di  interventi ricadenti su  più mappali ma stesso foglio, si 
  inseriscono  gli  identificativi catastali  separati  ognuno  con  proprio foglio e 
  mappale;
  nel  caso di interventi aventi stesso foglio e mappale ma subalterni diversi, si
  inseriscono  gli  identificativi  catastali  separati  ognuno  con  proprio  foglio, 
  mappale e subalterno.  

 Inoltre, si precisa che quando si inseriscono gli identificativi catastali questi 
 devono avere il seguente formato:
 - il Foglio deve essere inserito con quattro cifre: esempio F. 56 corrisponde 
   a 0056;
 - il Mappale deve essere inserito con cinque cifre: esempio M. 78 corrisponde
   a 00078;
 - il Subalterno deve essere inserito con il numero di cifre di cui si compone:
   esempio subalterno 6 corrisponde a 6.

Terminato il caricamento di tutti i dati identificativi comparirà una schermata di
sintesi con riportati i dati territoriali dell'intervento.
Cliccando sul tasto “Avanti” si passa alla fase successiva.



  

Nella scheda dati tecnici si deve inserire la destinazione d'uso delle opere,  la
zona  urbanistica  dell'area  d'intervento  e  gli  eventuali  vincoli  dell'ambito o
dell'immobile. 

 Iniziamo con la destinazione d'uso:
 - si clicca sul pulsante “Destinazioni d'uso”: si aprirà una schermata in cui ci
 saranno  due scelte  obbligate  da  fare in  relazione  alle  destinazione  d'uso 
 attuale e di progetto dell'immobile; 

INSERIMENTO DATI TECNICI



  

- la scelta verrà effettuata sulla base di un elenco di destinazioni d'uso visibile
 da un menù a tendina. 

 Nel caso l'immobile possieda (o avrà in caso di progetto) più destinazioni d'uso 
 contemporaneamente, si dovrà inserire quella prevalente.
 Nel caso invece di una nuova costruzione, la destinazione d'uso attuale sarà la
 stessa di quella di progetto.



  

  Passiamo all'inserimento della zona urbanistica:
  - si clicca sul pulsante “Inser./Modifica Zone”: si aprirà una schermata in cui si
  dovrà immettere il dato cliccando preventivamente sul tasto “Aggiungi Nuovo”; 



  

 N.B.:  se  la  zona  urbanistica  prevede la  sotto zona,  quest'ultima  è visibile
 mediante caratteri più marcati. 

- la scelta  delle zone urbanistiche avverrà sulla  base di un elenco visibile da
  un menù a tendina; 
- alcune zone  urbanistiche prevedono la scelta di  ulteriori sotto zone,  anche 
  queste selezionabili sulla base di un elenco visibile da menù a tendina. 



  

 I dati inseriti dovranno essere salvati cliccando sul pulsante “Salva” . 
 Per tornare alla schermata in cui vengono inseriti i vincoli si dovrà cliccare su 
 “Torna alla scheda Dati Tecnici” . 



  

 Inseriamo adesso gli eventuali vincoli dell'area o dell'immobile:
 - si clicca sul pulsante “Inser./Modifica Vincoli”: si aprirà una schermata in cui si
  dovrà immettere il dato cliccando preventivamente sul tasto “Aggiungi Nuovo”; 



  

- come visibile dalla schermata, anche la scelta tra le varie tipologie di vincolo
  avverrà sulla base di un elenco selezionabile da un menù a tendina. 

N.B.: -  nel  caso  in  cui  l'area  o  l'immobile  non possieda vincoli,  si  dovrà  
selezionare la dicitura “Assenza di vincolo” dal menù a tendina;
-  nel caso in cui  l'immobile o l'area possieda  più di  una  tipologia di vincolo,
si dovrà ripetere questa procedura tante volte quanti sono i vincoli da inserire.



  

Finito  l'inserimento  dei  dati  territoriali  si  passa  alla  sezione  successiva 
premendo  il  pulsante  ”Avanti.”



  

 Giunti nella sezione “Allegati”, la procedura corretta da seguire è la seguente:
 - si  clicca  sul pulsante  “Fine (invia la pratica)”: adesso si possono verificare 
  due tipi di casistiche.

Casistica A con procedura caricamento dati INCOMPLETA:
- compare una schermata in cui viene messo in evidenza che mancano alcuni
dati  e, pertanto,  si  deve  ritornare  nelle  relative  sezioni  di caricamento per 
completare quanto mancante.

ALLEGATI 



  

Casistica B con procedura caricamento dati COMPLETA:
- compare una schermata con l'elenco degli allegati che possono servire per
quel procedimento in relazione a quel tipo d'intervento.



  

N.B: ogni  singolo allegato che  compare nell'elenco  risulta “selezionabile” e
permette  di  associare  un  possibile  file  in  formato  digitale: con  la pratica 
online  si  potrebbe  già  spedire  per   via  telematica  assieme  all'istanza  di 
Permesso  di  Costruire  (o  altra  tipologia  di  atto:  SCIA, DIA, etc.)  anche il
relativo progetto edilizio (e relativa documentazione a corredo). 

ATTUALMENTE QUESTA PROCEDURA NON E' QUELLA CORRETTA!

LA PROCEDURA CORRETTA  CONSISTE NELL'INVIARE  SOLAMENTE LA PRATICA
ONLINE COMPLETA  DEI DATI  RICHIESTI:  NEL GIORNO IN CUI E' STATO FISSATO
L'APPUNTAMENTO SI PORTERA' LA DOCUMENTAZIONE CARTACEA NECESSARIA
PER LA TIPOLOGIA DI PRATICA PRE-INOLTRATA.  

Verificato che la procedura fin qui seguita è quella corretta, si seleziona la riga
di testo riportante la dicitura “Clicca qui per tornare alla gestione allegati”. 



  

Solo adesso è possibile creare i modelli pre-compilati, cliccando sul pulsante
“Documenti autogeneranti” e poi sul nome del procedimento  evidenziato  in
verde (nell'esempio è  la  SCIA), scegliendo  tra quelli messi a disposizione dal
programma.  

Si precisa che  la modulistica  pre-compilata  presente  nel  programma non è 
l'unica  che viene  messa a disposizione  per le  varie tipologie  di pratiche  e, 
tranne  quella relativa  al procedimento (modello  SCIA,  DIA,  PC, ecc.)  non è 
obbligatoria  per  tutti i  tipi  di intervento: a seconda delle opere da realizzare 
la modulistica pre-compilata può essere necessaria oppure non esserlo.
Nel sito comunale alla voce  “Edilizia Online”  o  in quella  più generale  della 
modulistica  del  Comune,  vengono  messi  a  disposizione  molti altri modelli
in formato PDF modificabile. 

Quello  che  adesso vedremo  nella schermata  successiva è  un esempio di 
modello  di  SCIA  generato  dal  sistema con i  dati  anagrafici già compilati 
di alcuni dei referenti .  



  



  



  



  



  



  

Altri esempi di modulistica pre-compilata disponibile da portale.



  

Dopo aver creato  e stampato i modelli  autogeneranti, si  deve cliccare 
prima su “Torna alla gestione allegati”...   

INVIO DELLA PRATICA

… e dopo su “Fine (invia la pratica)”.   



  

  La schermata che compare è sempre quella con l'elenco dei possibili allegati.
  A questo punto la pratica online è pronta per essere spedita telematicamente.
  Per fare ciò si deve premere sul pulsante “Completa comunque la pratica”.    



  

  01234678910  NERINO SPA

 345 01/01/1969

 VRDPLL69H01G888P VERDI PAOLO

 345 01/01/1969

 VRDPLL69H01G888P VERDI PAOLO

Se  siete arrivati qui, vuol  dire che avete  spedito il documento  elettronico.
Ricordatevi  di  aprire e  stampare il documento  di riepilogo  che si genera
cliccando su “scarica allegato”. 
Questo documento è molto importante in quanto riporta il numero della pratica
inviata.
Il giorno dell'appuntamento con il tecnico comunale, questo documento dovrà 
essere esibito insieme alla pratica edilizia (in formato cartaceo).     

PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO 



  

  01234678910  NERINO SPA

 345 01/01/1969

 VRDPLL69H01G888P VERDI PAOLO

 345 01/01/1969

 VRDPLL69H01G888P VERDI PAOLO

  Adesso è possibile prendere l'appuntamento con il tecnico comunale premendo 
  il pulsante “Prosegui prendendo un appuntamento”.  
   



  

Quella  che  compare  è  una agenda  elettronica con  cui si  dovrà  prendere 
l'appuntamento  per  presentare  la  documentazione  cartacea della  pratica
edilizia.  
   

Per  prima cosa si  deve selezionare  il tipo di appuntamento  in funzione  della 
tipologia di  pratica  edilizia (es.: agibilità,  SCIA,  DIA,  Perm. di  Costruire, etc.)
da presentare.  
   

Successivamente  si sceglie dal calendario  sottostante  il mese  e il  giorno in
cui si vuole presentare la pratica.  
   

Infine, si sceglie l'orario  più comodo alle proprie esigenze. Fatto ciò,  si clicca 
su “Richiedi appuntamento”.    
   

Con l'arrivo  di  una email  di  conferma  dell'appuntamento, la  procedura  del 
pre-inoltro della pratica edilizia tramite procedura telematica si è conclusa. 
   

FINE


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Diapositiva 60
	Diapositiva 61
	Diapositiva 62
	Diapositiva 63
	Diapositiva 64

