
COMUNE DI TERNI
DIPARTIMENTO QUALITA' URBANA E DEL PAESAGGIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 575 del 28/02/2017

OGGETTO:  Nuova  procedura  di  accettazione  delle  attestazioni  di  Agibilità  e  delle 
Dichiarazioni  che  tengono  luogo  delle  stesse  (D.Ag.)  in  conformità  con  l'art.  11  del 
Regolamento per l�organizzazione ed il  funzionamento dello Sportello unico per le attività 
produttive e l�edilizia approvato con D.C.C. n. 117 del 17/11/2014.
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IL DIRIGENTE

Premesso che:

 il D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito con legge 11/08/2014, n. 114 ha impresso una notevole 
accelerazione  al  processo  di  semplificazione  amministrativa  in  materia  di  completa 
informatizzazione della P.A;

 la digitalizzazione dei servizi rappresenta un obiettivo strategico di questa Amministrazione;

 l’Amministrazione  comunale  di  Terni  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  29  del 
11/02/2015 ha approvato il “Piano Comunale di informatizzazione delle procedure per la 
presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni on line”;

 il  raggiungimento  degli  obiettivi  del  Piano Comunale  di  informatizzazione  consentirà  la 
compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema 
pubblico per la gestione dell’identità digitale dei cittadini e delle imprese;

 l’attestazione on line dell’Agibilità e la Dichiarazione che tiene luogo della stessa (D.Ag.) di 
cui all’art.  137 della L.R. 1/2015 si inseriscono appieno nel processo di semplificazione 
amministrativa;

 per quanto sopra risulta necessario far precedere la fase di gestione on line delle pratiche 
dall’opportuna  comunicazione  all’utenza,  anche  tramite  gli  ordini  professionali  e  le 
associazioni di categoria;

 il regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dello Sportello unico per le attività 
produttive e l’edilizia approvato con D.C.C. n. 117 del 17/11/2014 prevede che la gestione 
delle pratiche possa avvenire in modo telematico

 gli uffici, congiuntamente alla struttura di supporto per l’organizzazione della piattaforma di 
gestione dei processi, ha perfezionato il sistema di accettazione delle istanze on line

Considerato che:

• al  fine  di  rendere  omogeneo  ed  effettivamente  funzionante  il  nuovo  sistema  di 
accettazione  on line delle  istanze  e  per  evitare  sovrapposizione nelle  modalità  di 
gestione (attualmente in modalità cartacea e p.e.c.) si rende necessario prevedere un 
unico canale di trasmissione, con progressiva eliminazione delle altre modalità

Visto:
• la legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
• il D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito con legge 11/08/2014, n. 114;
• la D.G.C. n. 29 del 11/02/2015;
• il regolamento SUAPE approvato con D.C.C. n. 117 del 17/11/2014;
• la L.R. 21 gennaio 2015, n. 1

DETERMINA



1. di stabilire che le attestazioni di  Agibilità e le Dichiarazioni che tengono luogo della stessa 
(D.Ag.), formulate ai sensi degli artt. 137 e 138 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1, siano 
presentate esclusivamente con modalità telematica ai sensi dell’art. 11 del regolamento per 
l’organizzazione  ed  il  funzionamento  dello  Sportello  unico  per  le  attività  produttive  e 
l’edilizia approvato con D.C.C. n. 117 del 17/11/2014;

2. di dare una completa informazione di tale nuova procedura agli utenti, tramite pubblicazione 
nel sito istituzionale e nell’albo pretorio, agli operatori tramite gli ordini professionali e le 
associazioni di categoria;

3. di stabilire che, in fase di prima applicazione sarà possibile accettare le pratiche sia con la 
nuova modalità che con le modalità tradizionali (documenti cartacei e P.E.C.)  fino al  31 
marzo 2017;

4. di stabilire che a far data dal  1 aprile 2017 saranno accettate esclusivamente le domande 
presentate  attraverso  il  sito  istituzionale  del  SUAPE  di  Terni,  nell’area  riservata  alla 
gestione  delle  pratiche  telematiche,  mediante  accesso  all’area  riservata  tramite 
autenticazione informatica secondo le modalità previste dal CAD, mediante FED-Umbria.

IL DIRIGENTE
(dott. Marco Fattore)


