
AVVISO 
 

SPORTELLO UNICO TELEMATICO PER L’EDILIZIA (SUE): 
PRESENTAZIONE PRATICHE IN MODALITÀ TELEMATICA 

 

Si informa che il Comune di Levanto con Determinazione del responsabile del Servizio EDILIZIA 

PRIVATA n.31 del 13/11/2018 ha stabilito le modalità di presentazione delle pratiche edilizie in 

modalita’ telematica, come indicato dettagliatamente nel “Manuale d’uso per la presentazione delle 

Pratiche on -line” allegato alla determinazione. 

 

Dal 15 novembre 2018 al 31/12/2018 le nuove pratiche edilizie per interventi sul territorio, 

afferenti a: CILA, SCIA, PERMESSO DI COSTRUIRE, SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER 

L’AGIBILITA’, PRATICHE DI VINCOLO IDROGEOLOGICO, AUTORIZZAZIONI 

PAESAGGISTICHE ORDINARIE E SEMPLIFICATE per opere non soggette a titolo edilizio, 

potranno essere presentate facoltativamente in forma cartacea o attraverso il Portale “servizi ai 

professionisti del Comune di Levanto” 

(http://www.comune.levanto.sp.it/servizi_al_cittadino/pratiche_edilizie_on_line.html); 

 

Dal 01/01/2019 le nuove pratiche edilizie per interventi sul territorio, afferenti a:  CILA, SCIA, 

PERMESSO DI COSTRUIRE, SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L’AGIBILITA’, 

PRATICHE DI VINCOLO IDROGEOLOGICO, AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 

ORDINARIE E SEMPLIFICATE per opere non soggette a titolo edilizio, dovranno essere 

presentate in modalità esclusivamente telematica, attraverso il Portale “servizi ai professionisti del 

Comune di Levanto” 

(http://www.comune.levanto.sp.it/servizi_al_cittadino/pratiche_edilizie_on_line.html); 

 

Dal 01/01/2019 le istanze per le quali è previsto l’inoltro telematico obbligatorio tramite il portale, 

che invece verranno trasmesse a questo Comune in forma cartacea o a mezzo posta elettronica 

certificata, saranno ritenute improcedibili, conseguentemente rigettate e dovranno essere ritrasmesse 

tramite il portale; 

1. di dover riservare l’accettazione delle istanze non pervenute in modalità telematica 

unicamente per:  

- completamento delle istanze già presentate in altra modalità e antecedentemente alla data del 

01/01/2019;  

- procedimenti, dichiarazioni e istanze non gestiti dallo Portale “servizi ai professionisti del 

Comune di Levanto” 

(http://www.comune.levanto.sp.it/servizi_al_cittadino/pratiche_edilizie_on_line.html) 

 

Il SUE si riserva di chiedere due copie cartacee conformi agli elaborati presentati in forma digitale 

esclusivamente per i procedimenti di Permesso di costruire e Autorizzazione Paesaggistica ordinaria 

ai sensi dell’art.146 del D.lvo 42/04; 

 

Il sub procedimento di assenso paesaggistico verrà attivato alla trasmissione telematica del 

procedimento edilizio principale richiesto con assenso (CILA, SCIA, PERMESSO DI 

COSTRUIRE) a cui è sotteso; 

 

Nelle more della completa informatizzazione del servizio Regionale competente le pratiche 

afferenti le denunce sismiche e cemento armato di cui agli art.65 e 93 del D.p.r. 380/01 saranno 

accettate esclusivamente tramite trasmissione della pratica cartacea all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Levanto 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Arch. Metella LOPRESTI) 


