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Premessa
Il presente vademecum si propone di descrivere al SUAP le modifiche intervenute nella gestione
delle pratiche già con un esito definitivo (quindi immodificabili) con la pubblicazione della nuova
versione del software (versione software n. 2.13.3).
Esse riguardano:
1. la possibilità, per il richiedente, di agire nella sezione Comunicazioni e solo per determinate
casistiche sulle pratiche nel solo stato archiviata;
2. la possibilità, per il SUAP, di collegare endoprocedimenti e inviare verifiche agli Enti Terzi
sulle pratiche, indipendentemente dallo stato delle stesse (quindi anche nello stato
archiviata, irricevibile, negativa).

N.B. Si evidenzia che le presenti funzionalità non incidono sulle parti della pratica precedenti il
rilascio del “provvedimento autorizzatorio o titolo edilizio”, né danno modo di modificare gli
elaborati già trasmessi precedenti al relativo rilascio del titolo, essendo decorsi i termini previsti
dalla legge 241/90 per la trasmissione di eventuale documentazione integrativa, ma incidono
esclusivamente sull’aggiornamento del fascicolo della pratica per raccogliere, in esso,
esclusivamente, gli atti necessari, conseguenti e successivi all’emissione del relativo
provvedimento finale, come, ad esempio, la comunicazione di inizio lavori, la comunicazione di
fine lavori, di agibilità, etc.
La responsabilità del corretto utilizzo di tali comunicazioni resta in capo al titolare della pratica e
all’eventuale procuratore.
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1.

Modifica del comportamento della pratica in stato “archiviata”

Il richiedente potrà, per le pratiche in stato “Archiviata”, trasmettere documenti inerenti le
seguenti causali specifiche: Comunicazione di inizio lavori, Comunicazione di fine lavori,
Trasmissione Segnalazione Certificata di Agibilità, Trasmissione certificato di Collaudo o
conformità.
Pertanto, il SUAP, accedendo alla sezione “Comunicazioni”, potrebbe trovare degli allegati alle
comunicazioni anche se la pratica si trova in stato “archiviata”.
Di seguito, la visualizzazione di una pratica in stato “archiviata”.

Figura 1 - Pratica in stato "archiviata"
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Accedendo quindi al tab “Comunicazioni”, il SUAP potrà visualizzare degli allegati alle
comunicazioni, pur essendo la pratica in stato “Archiviata”.
Di seguito un esempio di comunicazione trasmessa, con causale “Comunicazione fine lavori” (Fig.
2, riqu. rosso), con il relativo allegato (Fig. 2, riqu. blu).

X
Xx
X

Figura 2 - Comunicazione inviata con causale "Comunicazione fine lavori"

Non è consentito allegare file o trasmettere documenti per casistiche che non rientrano nei casi (o
causali) su menzionati.

Le causali disponibili per la trasmissione di comunicazioni al Suap sono: Altre comunicazioni,
Comunicazione di inizio lavori, Comunicazione di fine lavori, Trasmissione Segnalazione Certificata
di Agibilità, Trasmissione certificato di Collaudo o conformità.
Per sole comunicazioni generiche del richiedente al SUAP, infatti, bisognerà far usare la causale
“Altre comunicazioni” per la quale permane, comunque, il divieto di allegare file se la pratica è in
stato Archiviata.
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2.
Modifica del comportamento delle verifiche e degli endoprocedimenti per le
pratiche in esito definitivo
Il SUAP potrà operare, su tutte le pratiche, anche quelle in esito definitivo, ossia archiviata,
irricevibile e negativa, collegando endoprocedimenti alla pratica e/o attivando verifiche presso gli
Enti terzi.
Di seguito, la visualizzazione di una pratica in stato “archiviata”.

Figura 3 - Pratica in stato "archiviata"

Accedendo quindi alla tab Endoprocedimenti sarà possibile, come per le pratiche in esito non
definitivo, collegare nuovi endoprocedimenti come raffigurato nella Fig. 4.
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Figura 4 - Sezione endoprocedimenti - collegamento di un nuovo endoprocedimento su una pratica in esito definitivo

Accedendo alla sezione Veridiche sarà inoltre possibile attivare le verifiche come raffigurato nella
(Fig. 5, riqu. rosso)

7

Figura 5 - Sezione Verifiche - invio di una nuova verifica su una pratica in esito definitivo
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