S U E SPORTELLO UNICO EDILIZIA
Dal 01 FEBBRAIO 2020 la presentazione delle istanze in materia edilizia ed urbanistica avverrà esclusivamente on line
attraverso il portale digitale dei servizi SUE all’indirizzo web: “www.nerviano.cportal.it”.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 12.09.2019 viene regolata la presentazione delle succitate pratiche
della fase definitiva (allegato B).
Il cartaceo rimarrà valido solo per le pratiche presentate antecedente all’attivazione del suddetto portale (prima del
30/09/2019).
Si invitano pertanto i professionisti ad abilitarsi all’accesso registrandosi tramite l’apposita procedura messa a
disposizione sul portale.
Si rammenta inoltre che documento indispensabile per la presentazione delle pratiche sul portale è la PROCURA da parte
del committente ad un tecnico abilitato munito di firma digitale (scaricabile dalla sezione “modulistica” del sito web
“www.nerviano.cportal.it”).
Dal 01 FEBBRAIO 2020 il portale costituirà unico canale utilizzabile anche per i depositi sismici che, quindi
sostituirà la presentazione sulla piattaforma regionale MUTA.
I sottoelencati Moduli non accessibili dal portale e quindi esenti dalla presentazione on line (solo in formato cartaceo)
sono scaricabili alla sezione Modulistica del sito istituzionale del Comune:
ACCESSO AGLI ATTI :
• Istanze di accesso agli atti;
SERVIZI TECNICI 1- URBANISTICA -CATASTO:
• Richiesta certificato di destinazione urbanistica;
SERVIZI TECNICI 1- EDILIZIA PRIVATA:
• Richiesta attestazione idoneità alloggiativa;
• Richiesta attestazione idoneità abitativa;
• Allegato alla dichiarazione di idoneità abitativa o alloggiativa in merito agli impianti;
• Comunicazione ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. per gli interventi di edilizia libera.
Per gli interventi di edilizia libera è disponibile il Glossario edilizia libera, approvato dalla Conferenza Unificata
Stato-Regioni (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 81 del 7 aprile 2018), nell'ambito dell'attività
dell'Agenda nazionale della Semplificazione. Il Glossario contiene l'elenco delle principali opere che possono essere
realizzate liberamente e i corrispondenti elementi oggetto di intervento: ad esempio per l'elemento "pavimentazione
interna ed esterna" è possibile effettuare liberamente opere di "riparazione, sostituzione, rinnovamento comprese le
opere correlate quali guaine, sottofondi, ecc.".
Prima di utilizzare i moduli si raccomanda di prendere visione nella sezione Modulistica dei Servizi Tecnici 1 e nei
sottoscritti link:
a) dell’ informativa sul trattamento dei dati personali per le procedure edilizie:
http://www.comune.nerviano.mi.it/get_content/getfile_guida.cfm?nome_file=1705_informativa-trattamento-datipersonali-procedure-edilizie.pdf
b) dell’informativa sull’ulteriore documentazione da produrre unitamente alla modulistica ed eventuale delega:
http://www.comune.nerviano.mi.it/get_content/getfile_guida.cfm?nome_file=1706_ulteriore_documentazione_da_a
llegare_ai_Moduli_regionali.pdf

