
COMUNE DI MESOLA
PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE  AREA TECNICA

N°. 466 Registro Generale del  15/04/2021

Registro del Settore N°.  137 del  15/04/2021

Ufficio Ragioneria:

Ricevuto il _________________________
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VISTO:per la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RAGIONERIA
__________________________________________

Mesola, li _____________________

Determinazione

OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE AL 
COMUNE DI MESOLA. INDICAZIONI OPERATIVE  

In data 15/04/2021 , nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

visto 

il DPR 380/2001, e s.m.i.; 

la LR 15/2013, e s.m.i.;

la L 241/199 e s.m.i.; 

il Dlgs 82/2005 e s.m.i.; 

Il Dlgs 267/2001 e s.m.i.

Premesso che 

Il Dlgs 82/2005 e s.m.i., prescrive che le pratiche edilizie siano gestite in formato digitale;

Il SUE del comune di Mesola si è dotato di un nuovo programma gestionale per le pratiche 

edilizie  denominato  SuapNet.  Il  programma  entrerà  in  funzione  il  01/04/2021  in  fase 

sperimentale ed in modo definitivo il 01/05/2021. 

Il nuovo programma gestionale, prevede il caricamento dati forniti dal proponente mediante 

compilazione  di  un  modello  informatico  con  estensione  “.PDFXML.pdf”,  che  sarà  reso 

disponibile  sul  sito  del  comune  nella  pagina  dedicata  al  servizio  edilizia  urbanistica  e 

ambiente;

Ritenuto opportuno determinare le modalità operative di presentazione delle pratiche edilizie, 

al fine di rendere efficiente l’utilizzo del nuovo programma gestionale,  

rilevata la propria competenza in forza del  decreto Sindacale n.  1/2021 che attribuisce le 

funzioni dirigenziali per la gestione del settore tecnico;

DETERMINA

1   di adottare le seguenti modalità operative per la presentazione delle pratiche edilizie al 

SUE del comune di Mesola:

i dati relativi alle pratiche edilizie in arrivo dal 01/04/2021 dovranno essere inserite nel nuovo 

programma gestionale SuapNet. Per la prima fase sperimentale, limitata al mese di aprile, si 

1/2



continuerà ad operare anche la registrazione su file excel.;

dal 01/05/2021 saranno ricevibili solo le pratiche edilizie presentate in formato digitale. La 

pec  di  trasmissione  delle  pratiche  edilizie  dovrà  recare  in  allegato  sia  il  modello  di 

caricamento  dati  predisposto  dal  comune  che  la  modulistica  regionale,  oltre  agli  allegati 

previsti  da  quest'ultima.  L’assenza  del  modello  per  il  caricamento  dati  in  formato 

“.PDFXML.pdf” comporterà il mancato avvio del procedimento.

contestualmente all’entrata in funzione de nuovo programma gestionale si attiverà il controllo 

a  campione,  secondo  le  quantità  ammesse  dalla  norme vigenti.  (CILA 10%;  SCIA 25%; 

SCEA 20%). L’estrazione sarà operata contestualmente all’inserimento dati nel programma 

gestionale. Per  le partiche non estratte si attiverà direttamente la fase di archiviazione;

la comunicazione di avvio procedimento, completa del numero e data di protocollo , degli 

identificativi  della pratica e dell’esito dell’eventuale estrazione,  sarà inviata a mezzo PEC 

all’indirizzo utilizzato dal proponente per la trasmissione della pratica al comune;

2 di disporre la tempestiva pubblicazione sul sito del comune di Mesola, nella pagina dedicata 

al  servizio  edilizia  privata,  delle  dette  modalità  operative  di  presentazione  delle  pratiche 

edilizie al SUE; 

3  di  avvisare  della  presente  determinazione  i  professionisti  interessati,  anche  tramite 

l’informazione agli ordini e collegi professionali.

   
           Il Responsabile del Servizio
          (Arch. Leonardo Monticelli) 

______________________ 

(atto firmato digitalmente si sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa)

Visto per la copertura finanziaria apposto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i, 
dal Responsabile economico finanziario Dott.Tonino Tiengo.


