
COMUNE DI VINCI 
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE 

P.zza Leonardo da Vinci, 29 - 50059 Vinci 
http://www.comune.vinci.fi.it - PEC: comune.vinci@postacert.toscana.it 

Partita IVA: 01916730482 - C.F.: 82003210489 

 

P.zza Leonardo da Vinci, 29 - 50059 Vinci - tel. 05719331 - fax 057156388 - C.F.82003210489 - P.I. 01916730482 
http://www.comune.vinci.fi.it - PEC: comune.vinci@postacert.toscana.it 

Vinci, 27 novembre 2020. 
 

 
 

Agli Ordini e Collegi Professionali 
LORO SEDI 

 
 
 
 

OGGETTO:  Attivazione del portale on-line per l’invio telematico delle pratiche edilizie di cui al 
D.P.R. 380/2001 e L.R. 65/2014 - Determinazione del Settore 3 n. 277 del 26/11/2020. 

 

 
Con la presente si comunica che quest’Amministrazione, con la determinazione in oggetto, ha attivato 

il nuovo portale dell’edilizia che consente l’invio on-line delle pratiche per le quali sono disponibili i 
modelli unici regionali (Permesso di Costruire, SCIA, CILA, CIL e Agibilità). 

Le suddette tipologie di pratiche, a partire dal 1° dicembre 2020, dovranno quindi essere inviate 
esclusivamente in modalità telematica collegandosi alla home page del portale al seguente indirizzo 
http://sigepro.empolese-valdelsa.it/sue/index/M059/CE. 

Le pratiche edilizie diverse da quelle sopra elencate dovranno invece essere inviate in modalità 
digitale tramite la posta elettronica certificata all’indirizzo comune.vinci@postacert.toscana.it del 
Comune di Vinci. 

Pertanto, da tale data, non saranno più accettate pratiche di competenza del Servizio Urbanistica ed 
Edilizia Privata presentate in formato cartaceo, fatte salve le integrazioni documentali inerenti a 
pratiche in corso di istruttoria e/o perfezionamento il cui procedimento sia stato già avviato in tale 
formato. 

Nell’ottica della più ampia informazione possibile dell’avvio della nuova procedura si richiede la 
massima diffusione presso i Vostri iscritti.  

Ringraziando per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 
“Uso e Assetto del Territorio” 

(Ing. Claudia Peruzzi) 
(firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


