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Il software denominato EdilGis@SUE è stato realizzato per la completa gestione dei
Procedimenti e delle fasi procedimentali riguardanti le Pratiche Edilizie dello Sportello Unico per
l’Edilizia Comunale, con una gestione dinamica dell’Iter Procedimentale, delle Scadenze, degli
Allegati informatici, della Modulistica, del Calcolo degli Oneri di Urbanizzazione, (Reportistica e
Statistiche in una fase successiva), fino alla fase di pubblicazione dei dati, a regime, tramite
Internet, da far consultare al cittadino attraverso una semplice connessione Internet, nel pieno
rispetto di quanto stabilito e previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e s.m.i. (Testo Unico in
materia edilizia)
Tutto questo è reso possibile dall’utilizzo di tecnologie informatiche avanzate che superano
il concetto di utilizzare dei Software che lavorano in “locale” (Software installati su un singolo
Personal Computer) ma applicativi installati su Server Web e pertanto accessibili da qualsiasi
postazione informatica con accesso ad Internet.
Inoltre una grande attenzione è stata prestata alla Interoperabilità, attraverso Web Service,
con gli altri applicativi in uso dalle varie amministrazioni (esempio SIT e Protocollo Informatico)
con il grande vantaggio di prelevare dati già presenti in tali applicativi e nello stesso tempo renderli
“visibili” e pertanto restituirli elaborati agli stessi.
Pertanto nell’inserimento di una Pratica Edilizia l’operatore potrà avvalersi, in questa prima
fase, di una banca dati completa a sua disposizione da dove ricercare, prelevare ed inserire tutte le
informazioni, e precisamente :
-

Richiedenti

(n. 20.000 nominativi da anagrafe dei Comuni di Acqualagna, Apecchio,
Cagli, Cantiano e Piobbico)
Dati Catastali (n. 98.000 oggetti al Catasto Terreni n. 26.000 Unità Immobiliari al Catasto
Fabbricati)
Tecnici
(n. 2410 tecnici da albo completo Ingegneri, Architetti, Geometri della
Provincia di Pesaro e Urbino)
Imprese
(n. 33 Imprese Edili iscritte alla Cassa Edile di Pesaro dei 5 Comuni)
COME COLLEGARSI ED UTILIZZARE IL SOFTWARE
IN AMBIENTE DI TEST

Connettersi ad Internet (togliere il BLOCCO POPUP ed inserire il sito tra i “SITI
ATTENDIBILI”) all’indirizzo http://suetest.c2i.it/suetest ed alla richiesta di Username e Password
inserire :
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Username : ****************
Password : ****************
Oppure
Username : ****************
Password : ****************
A questo punto vi comparirà la seguente immagine :

Potrete Modificare la vostra Password in qualsiasi momento e nel caso in cui ad un Operatore
siano abbinati entrambi i ruoli di “Responsabile SUE” e “Funzionario SUE”, selezionare con che
Ruolo operare, tenendo conto che ad ogni Ruolo sono ovviamente abbinate delle funzioni possibili.
Partendo dalla parte in alto a sinistra trovate le seguenti funzioni :
-

NUOVO PROCEDIMENTO

Attraverso questa funzione sarà possibile INSERIRE UN NUOVO PROCEDIMENTO
EDILIZIO che sia un PERMESSO DI COSTRUIRE oppure una DENUNCIA DI INIZIO
ATTIVITA, compresa la possibilità di inserire e gestire Procedimenti Edilizi (Varianti PDC –
Varianti DIA – Richieste AGIBILITA’) riferiti a Pratiche Edilizie ANTECEDENTI L’ANNO
2006 attraverso il pulsante “STORICO”, ultimo pulsante a destra.
Pertanto nel caso di ricevimento di una richiesta di Variante in Corso d’Opera oppure di un
Certificato di Agibilità riguardante una Pratica Edilizia antecedente l’anno 2006, è sufficiente
selezionare “Nuovo Proc.” successivamente il pulsante “STORICO” e poi una delle tre seguenti
opzioni :
-

Variante in Corso d’Opera a Permesso di Costruire
Variante in Corso d’Opera a Denuncia di Inizio Attività
Richiesta Certificato di Agibilità
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come di seguito riportato

Per il collegamento della Variante in Corso d’Opera o del Certificato di Agibilità alla Pratica
Edilizia antecedente l’anno 2006, dovranno essere inseriti manualmente i dati della Pratica
Edilizia e del Procedimento Edilizio di riferimento, mentre tutte le altre fasi sono uguali ad un
normale inserimento di procedimento edilizio.
Pertanto in questo caso non viene creata una nuova pratica edilizia, ma solamente un nuovo
procedimento con numerazione progressiva per l’anno 2006, associato ad una Pratica Edilizia
antecedente l’anno 2006.

Inserendo invece un Permesso di Costruire o una Denuncia di Inizio Attività dell’anno in corso
(2006), al termine dell’inserimento dati riguardanti il procedimento, sarà creata automaticamente
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una NUOVA PRATICA EDILIZIA, con numerazione progressiva per anno, all’interno della quale
sarà inserito il Permesso di Costruire o la DIA di nuovo inserimento.

Nell’inserimento delle varie informazioni riportate in orizzontale sotto la scritta PERMESSO DI
COSTRUIRE (art. 20 DPR 380/01) e precisamente :
Informazioni Base

Immobile

Richiedente

Opere Progettista-Dir.Lav

Impresa

DURC

potrete avvalervi degli strumenti di ricerca ed INSERIMENTO IN AUTOMATICO dei dati riguardanti il
“Richiedente” il “Progettista-Direttore dei Lavori” ed “Impresa esecutrice”, con il duplice risultato di
trovarvi tutti i dati inseriti da una semplice ricerca o attraverso un codice “ID” ed evitando tra l’altro di
scrivere tali informazioni in maniera sempre diversa, molto importate per la gestione dei dati delle Pratiche
Edilizie incrociati con i dati di altri applicativi (S.I.T.).
Completato l’inserimento dati, ciccando sul pulsante in basso a sinistra Inserisci sarà effettuato un controllo
in automatico dei dati inseriti, e pertanto qualora non corretti o incompleti verrà indicato quali sono quelli
obbligatori da integrate, ed in seguito verrà inserita la Nuova Pratica Edilizia, procedimento valido sia per il
Permesso di Costruire che per la DIA.
Una volta inserita la Nuova Pratica Edilizia vi troverete nella seguente situazione :
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Selezionando la cartella “PDC: 2006/numero” nella visualizzazione ad “albero” in alto a sinistra, vi
compariranno in alto a destra i seguenti pulsanti :
Informazioni

Iter Procedimentale

Scadenze

Richiedente/Immobile Tecnico/Impresa

DURC

All’interno dei quali sono riportate tutte le informazioni già precedentemente inserite, ed attraverso il
pulsante Iter Procedimentale vi saranno proposte in automatico tutte le successive fasi possibili
del Procedimento in quel momento, dalla nomina Responsabile del Procedimento, Comunicazione
Responsabile del Procedimento, Proposta di Provvedimento ecc., da inserire una ad una a seconda della fase
procedimentale in cui vi trovare.
Pertanto ogni volta che vorrete conoscere in quale fase del procedimento vi trovate e quali sono le
successive fasi possibili è sufficiente ricercare la Pratica Edilizia o il singolo Procedimento di vostro
interesse, selezionare la cartella PDC oppure DIA oppure VARIANTE oppure AGIBILITA’ (seconda
cartella in alto a sinistra subito sotto al Fascicolo PRATICA, e cliccare su Iter Procedimentale.
LA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE Presente, Mancante o Incompleta, nella Fase
Istruttoria del Procedimento, viene effettuata selezionando in alto a sinistra la voce “DOC DENUNCIA
INIZIO ATTIVITA” oppure “DOC Permesso di Costruire” ecc., e nella parte destra della schermata vi
comparirà la documentazione richiesta suddivisa in “pagine”, dove potrete selezionare se uno specifico
documento è presente, mancante o incompleto.
In seguito a tale selezione, cliccando sul pulsante in basso “Pagina di Riepilogo della Documentazione del
Procedimento” vi sarà proposto l’elenco della documentazione che avete selezionato quale Presente,
Mancante o Incompleta.
La documentazione non selezionata non comparirà nel riepilogo finale.
N.B. OGNI SINGOLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA POTRA’ ESSERE RIMOSSA DALLA LISTA
ATTRAVERSO LA “croce rossa X” a fianco della scritta dettaglio, E POTRA’ ESSERE INSERITA UNA
NUOVA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ATTRAVERSO LA FUNZIONE NUOVA DOC
RICHIESTA.
Ad ogni singola documentazione richiesta potrà essere allegato un file informatico (formato doc – xls – pdf
– mdb ecc.) attraverso il pulsante dettaglio ed in seguito Nuovo Allegato
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Per l’inserimento di una VARIANTE IN CORSO D’OPERA oppure di una AGIBILITA’ dell’anno in
corso (anno 2006), dopo aver ricercato la Pratica Edilizia di interesse, selezionare la prima cartella in alto a
sinistra denominata “Fascicolo PRATICA” e successivamente in alto a destra “Nuovo Procedimento”,
come da seguente immagine :

A questo punto sarà possibile inserire i Procedimenti di Variante in Corso d’Opera o di Agibilità, sempre
all’interno del fascicolo denominato Pratica Edilizia, e con le modalità di gestione delle fasi di istruttoria
come sopra specificate.
Cliccando invece sul pulsante Scadenze vi troverete riportate e calcolate in automatico tutte le scadenze
delle varie fasi del Procedimento con evidenziate in rosso quelle ancora attive.
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In Richiedente/Immobile e Tecnico/Impresa troverete riepilogate le informazioni inserite, con possibilità
di poter apportare anche un cambiamento del Tecnico e dell’Impresa Esecutrice dei lavori in corso
d’opera.
All’interno del D.U.R.C. troverete la passibilità di gestire le varie fasi del Documento Unico di Regolarità
Contributiva, sia nella fase di inizio lavori che nella fase di ultimazione lavori, compresa le situazioni
particolari di Lavori in Economia oppure di Impresa Artigiana senza dipendenti, per le quali il DURC
non è obbligatorio.
Passiamo invece al secondo pulsante in alto a sinistra e precisamente :
-

RICERCA
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all’interno del quale potete effettuare tutte le ricerche con molteplici criteri che riguardano una Pratica
Edilizia, un Procedimento, un Richiedente, un’Impresa, un Tecnico ecc.
Ricercando per esempio un Tecnico, potrete visualizzare e stampare tutte le informazioni ad esso collegate,
come evidenziato nella immagine successiva :

Tale criterio vale ovviamente per tutti gli altri temi ricercati.
N.B. E’ comunque sempre possibile inserire in rubrica un Nuovo Richiedente, un Nuovo Tecnico o una
Nuova Impresa non presenti in elenco.
Questo avviene nelle varie fasi di inserimento del singolo Procedimento qualora l’inserimento del
Richiedente, Tecnico, Impresa ecc. avvenga non attraverso ricerca ma in maniera manuale
compilando i vari campi di inserimento.
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Passiamo ora al terzo pulsante in alto a sinistra e precisamente :
-

GESTIONE

all’interno del quale selezionando il pulsante SCADENZE vengono evidenziate TUTTE LE SCADENZE
DI TUTTE LE PRATICHE EDILIZIE COMUNALI inserite.
Selezionando invece il pulsante Commissione Edilizia, viene gestita la Commissione Edilizia attraverso
l’inserimento di una Nuova Commissione o la Ricerca di una già precedentemente convocata ed inserita.
L’associazione di un procedimento ad una Commissione Edilizia avviene all’interno di ogni singolo
Procedimento, nel momento in cui attraverso il pulsante Iter Procedimentale viene proposta la fase
Convocazione Commissione Edilizia, attraverso il pulsante giallo in alto a fianco di Data
(convocazione) e ricercando la Commissione Edilizia precedentemente inserita e convocata da
Gestione Commissione Edilizia.
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Passiamo ora al quinto pulsante in alto a sinistra e precisamente :
-

MODULISTICA

all’interno del quale travate tutta la Modulistica Comunale riguardante :
-

Permesso di Costruire (PDC)
Denuncia di Inizio Attività (DIA)
Agibilità
Comunicazioni (tutte le Comunicazioni in uscita dal Comune)
N.B. – TUTTE LE COMUNICAZIONI E DOCUMENTAZIONE in uscita SONO
GENERATE E COMPILATE IN AUTOMATICO dal Software.
Pertanto in seguito all’inserimento della fase “Comunicazione Responsabile del Procedimento”
all’interno della cartella “Allegati e Comunicazioni”, quarta cartella in alto a sinistra,
troverete la Comunicazione già scritta e pronta per essere stampata e spedita.
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La stessa cosa avviene con la richiesta di documentazione integrativa, la notifica del provvedimento
finale, la proposta di provvedimento, il Permesso di Costruire, l’Agibilità ecc.
In “Modulistica” – “Oneri”, trovate i programmi di calcolo degli Oneri di Urbanizzazione in formato
xls, da poter compilare direttamente, scaricare sul proprio P.C. e personalizzare con i dati dell’Ente
che utilizza il programma, compresi i programmi di calcolo delle rate.

-
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Selezionando il settimo pulsante in alto a sinistra e precisamente :
-

INFORMAZIONI

troverete tutte le informazioni utili per la gestione di un procedimento edilizio ed i vari schemi
esemplificativi del D.P.R. 380/2001

I campi REPORTISTICA, STATISTICHE ed AMMINISTRAZIONE sono attualmente in corso di
realizzazione.
Per USCIRE DALLA PROCEDURA è sempre corretto CLICCARE SUL PULSANTE IN ALTO A
DESTRA

LOGOUT
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