AVVIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA
SUE

Per consentire a tutti i professionisti che operano nel campo dell'edilizia sul territorio di Cesate
di avvicinarsi - in forma concreta e diretta - al nuovo applicativo, il Comune ha organizzato un
incontro formativo nella giornata di

martedì 14 maggio alle ore 14.30
presso la Sala Consiliare
durante il quale saranno illustrate - passo dopo passo - le funzionalità del portale.
Sarà sicuramente un'occasione utile per prendere dimestichezza con il nuovo software, sotto la
guida di specialisti, e prepararsi ad utilizzarlo come porta di accesso allo Sportello Edilizia.
Per consentire una migliore organizzazione dell’evento si chiede gentilmente di confermare la
propria presenza con una mail all’indirizzo stefano.soldavini@comune.cesate.mi.it.
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Il Comune di Cesate, nel quadro di un ampio processo di aggiornamento degli
applicativi informatici in dotazione presso l'Ente, attiverà a partire dal 1 giugno 2019 un nuovo
portale per l'invio telematico delle Pratiche Edilizie.
Attraverso questo strumento le istanze di Permesso di Costruire, le Segnalazioni Certificate di
Inizio Attività e le Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate, oltre ad altri tipi di istanza che
saranno resi disponibili sul portale, dovranno essere trasmesse in formato digitale agli uffici
comunali.
Si tratta di una novità che - anche se apparentemente rivolta solo agli addetti ai lavori - potrà
portare vantaggi diretti a tutti i cittadini e alle imprese che devono intraprendere un'attività
edilizia. La trasmissione informatizzata dei documenti potrà infatti concorrere alla
semplificazione e allo snellimento dell'iter burocratico delle pratiche.
Con il software utilizzato la gestione delle pratiche edilizie diventerà più dinamica e flessibile e
sarà possibile gestire i procedimenti edilizi in maniera articolata ed interattiva.

