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COMUNE DI TERNI 

Direzione Edilizia Privata 

Sportello Unico per le attività produttive e per l’edilizia  

Ufficio Controlli Edilizi - Agibilità 
C.so del Popolo, 30 

 05100 Terni 
 

Tel. +39 0744/549873-307   Fax +39 0744/428706 

@comune.terni.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                               

  Spett.le Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Terni 
Piazza Ridolfi, 4/7 - 05100 Terni 

PEC: ordine.terni@ingpec.eu 

 

  Spett.le OAPPC 
P.zza San Giovanni Decollato, 1 - 05100 Terni 

PEC: oappc.terni@archiworldpec.it 

 

Spett.le Collegio dei Geometri e  

Geometri Laureati Provincia di Terni 
Via Guglielmi, 29 - 05100 Terni 

collegio.terni@geopec.it 

 

e p.c. 

Alla Direzione Segreteria Generale 

Ufficio Protocollo 

SEDE 
 

OGGETTO: Inoltro della Determina Dirigenziale n. 572 del 28/02/2017 di modifica della modalità di 

inoltro dell'Attestazione di Agibilità e della Dichiarazione che tiene luogo della stessa 

(D.Ag.). 

 

                 In allegato alla presente si trasmette la Determina Dirigenziale n. 572 del 28/02/217 con la quale 

questo Dipartimento ha modificato  le modalità di inoltro dell'Attestazione di Agibilità e della Dichiarazione che 

tiene luogo della stessa Attestazione, al fine di dare corso al processo di completa informatizzazione della P.A., di 

cui al D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito con legge 11/08/2014, n, 114. 
 

 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 

 

 L'Attestazione dell'Agibilità e della Dichiarazione che tiene luogo della stessa, inoltrati attraverso il 

portale di questa Amministrazione presente all'interno del sito istituzionale, sono un primo passo verso gli 

obiettivi sopra richiamati   
 

 Il portale di cui sopra è raggiungibile dal 1 marzo 2017 attraverso il sito istituzionale del SUAPE di 

Terni, nell’area riservata alla gestione delle pratiche telematiche, con accesso all’area riservata tramite 

autenticazione informatica secondo le modalità previste dal CAD, mediante FED-Umbria. 
 

 Si precisa che fino a tutto il 31 marzo c.a., sarà possibile presentare gli atti di cui sopra anche in 

formato cartaceo; da detta data l'Ufficio protocollo, che legge per conoscenza, non prenderà in carico alcuna 

comunicazione in tal senso; le eventuali comunicazioni che perverranno comunque presso l'Ufficio Controlli – 

Agibilità, saranno considerate irricevibili e quindi prive di effetto. 
 

 L'Ufficio Controlli Edilizi – Agibilità resta comunque a disposizione dei professionisti, a cui la 

presente è rivolta, al fine di assistere gli stessi nella prima fase di transizione verso le nuove modalità di inoltro sia 

dell'Attestazione di Agibilità, sia della Dichiarazione che tiene luogo della stessa. 

mailto:ordine.terni@ingpec.eu
mailto:oappc.terni@archiworldpec.it
mailto:collegio.terni@geopec.it


 

 Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni     
Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it –comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554 
Orari di ricevimento: lunedì e giovedì, 11.00-13.00 martedì, 15.30-17.30 
 

 

2 

   

 Si prega di dare adeguata informazione agli iscritti. 

 

          Cordiali Saluti 

 

 

 

 Il Dirigente 

           (Dott. Marco Fattore) 

 
 


