SETTORE AMBIENTE, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E COMMERCIO

CITTA’ DI SARONNO - Provincia di Varese

Sistema qualità applicato ai settori
AMBIENTE, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI

AVVISO
PRESENTAZIONE TELEMATICA
DELLE ISTANZE EDILIZIE E PAESAGGISTICHE
Si informa che dal
1 gennaio 2019

LE ISTANZE EDILIZIE afferenti i seguenti procedimenti
-Permessi di Costruire
-Segnalazioni certificate di Inizio Attività Edilizia
-Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata
-Comunicazioni di Inizio Lavori in edilizia libera
-Fiscalizzazioni dell’illecito edilizio
-Deposito sismico
-Denuncia opere in c.a. ed a struttura metallica
-Impianti per teleradiocomunicazioni
-Interventi edilizi liberi
-Mutamento destinazione d’uso senza opere
-Parere preliminare
-Segnalazione Certificata di Agibilità

e
LE ISTANZE PER AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA O ACCERTAMENTO DI
COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA
potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica ed unicamente
attraverso lo sportello telematico polifunzionale del Comune di Saronno
https://sportellotelematico.comune.saronno.va.it/page/lo-sportello-telematico-unificato
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e che da tale data le pratiche presentate con modalità differenti [es. in formato
cartaceo,

in

formato

digitale

tramite

PEC]

saranno

ritenute

improcedibili,

conseguentemente rigettate, e dovranno essere ritrasmesse mediante il portale dedicato.

Nella sezione dello sportello telematico dedicata alle FAQ sono disponibili informazioni
inerenti la presentazione delle istanze e l’utilizzo del portale.

Si precisa che, anche dopo il termine sopra indicato, elaborati, documenti ed atti integrativi
di pratiche inoltrate in formato cartaceo entro il 31.12.2018 dovranno essere presentati in
formato cartaceo.

Il DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Massimo Stevenazzi

Responsabile del procedimento. Monica Elena Alberti – tel. 02 96710355

Per informazioni:
-

Rosalia Crivillaro – tel 02 96710257

-

Elisabetta Fantoni – tel. 02 96710244

-

Davide Pagani – tel. - 02 96710242

-

Andrea Attilio Sisti – tel. 02 96710282
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