Comune di Pontassieve
Area Governo del Territorio
Servizio Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata

Prot. 5600/2019
Spett.li
Ordine degli Architetti di Firenze
architettifirenze@pec.aruba.it
Ordine dei Geologi della Toscana
ordine@pec.geologitoscana.net
Collegio dei Geometri di Firenze
collegio.firenze@geopec.it
Ordine degli Ingegneri di Firenze
ordine.firenze@ingpec.eu
Collegio dei Periti Industriali di Firenze
collegiodifirenze@pec.cnpi.it
Oggetto: presentazione pratiche edilizie tramite portale dedicato.
Con la presente si porta a conoscenza degli Ordini e Collegi in indirizzo, con preghiera di diffondere quanto segue a tutti i
relativi iscritti, che questo Ente ha attivato dal 18 febbraio u.s. il portale SUE che permette sia la consultazione delle
pratiche edilizie già presentate, visualizzando informazioni riepilogative come da cartello di cantiere, sia l’inoltro di nuove
istanze o integrazioni in modo da automatizzare l’ingresso dei dati nel gestionale.
Pertanto dalla suddetta data le pratiche edilizie dovranno essere inviate esclusivamente on-line, accedendo alla home
page del comune di Pontassieve o all’indirizzo: http://sue.comune.pontassieve.fi.it/web/sue/benvenuto. Per consentire ai
professionisti di accreditarsi l’ufficio continuerà ad accettare istanze presentate fuori dal portale fino al 15/3/2019. Dopo
tale data le istanze saranno archiviate senza comunicazione. Nello specifico sono subordinate all’obbligo di presentazione
su portale J-City le seguenti istanze: CIL/CILA - SCIA - Permesso di Costruire/ Sanatoria - Fine Lavori - Agibilità Autorizzazione Paesaggistica/ Semplificata - Parere Preventivo. Per ogni istanza trasmessa all’Ente verrà generata dal
sistema una ricevuta automatica che sarà inviata al tecnico tramite pec e comunque visibile e scaricabile da portale.
Per quanto invece attiene alle pratiche riferite ad imprese e titolari di partita iva, le stesse continueranno ad essere inviate
all’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve con le modalità indicate alla pagina SUAP Associato del sito del Comune di
Pontassieve.
Per accedere ai servizi ed inviare tramite portale una nuova istanza/integrazione occorre accreditarsi sul sito e
successivamente recarsi in comune presso lo sportello Sue, muniti di un documento di riconoscimento, per certificarsi. A
breve sarà reso disponibile il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), onde
snellire la procedura di autenticazione al servizio.
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Con l’occasione si informa altresì che sempre dal 18/2/2019 sono cambiate le modalità di accesso agli atti del Sue, per la
ricerca, visualizzazione e copia delle pratiche edilizie non presenti sul portale ,mentre dal 1/1/2019 sono entrati in vigore
le nuove tariffe inerenti i costi dei diritti di ricerca e di visura approvati con Delibera di Giunta Municipale n^ 192 del
29/11/2018. Sia le nuove modalità di accesso che le nuove tariffe sono disponibili dalla home del sito del comune di
Pontassieve, al percorso: servizi ed opportunità/servizi on line/consultazione pratiche edilizie.
Ringraziando per la cortese attenzione, si porgono cordiali saluti.
Pontassieve, 01/03/2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED EDILIZIA PRIVATA
Fabio Carli
(documento firmato digitalmente)
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