
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE PRATICHE 
URBANISTICHE 

SUL NUOVO PORTALE 

http://sue.comune.brescia.it



Quali sono i fondamenti giuridici della digitalizzazione?

• Testo unico in materia di documentazione amministrativa DPR 445/2000

• Le P.A. dal 1 gennaio 2004 dovevano realizzare sistemi informativi automatizzati di gestione dei procedimenti

• Testo unico in materia edilizia DPR 380/2001

• Il SUE costituisce l’unico punto di accesso relativo a tutte le vicende amministrative inerenti il titolo edilizio

• Il SUE accetta istanze ed elaborati presentati in digitale e ne provvede all’ inoltro telematico alle altre P.A.

• Codice dell’ amministrazione digitale Dlgs 82/2005

• I comuni assicurano la disponibilità, la gestione e la conservazione dell’informazione in modalità digitale

• Dal 1 gennaio 2013 le P.A. comunicano con la persona fisica solo tramite il domicilio digitale dichiarato

• Le comunicazioni di documenti tra le P.A. avvengono mediante posta elettronica o in coop. Applicativa

• Legge Regionale per il governo del territorio LR 12/2005

• i comuni possono svolgere con un’unica struttura sia le funzioni del SUAP le funzioni del SUE;



Quali pratiche si devono inviare solo sul portale del comune?

Dal 1 gennaio 2020 è attivo il portale di accesso all’ indirizzo Web: 

http://sue.comune.brescia.it

Per la parte Urbanistica , esclusivamente tramite il portale, come da determina N. 2543 del 
2.12.2019,  dovranno essere presentate in digitale istanze, relative a :  

• 1.       Piani attuativi conformi al PGT

• 2. Piani attuativi in variante al PGT

• 3. Varianti a Piani attuativi

• 4. Modifiche convezioni urbanistiche

• 5. Pareri preventivi

• 6. Certificati di destinazione urbanistica

• 7.         Integrazione Piani attuativi già presentati in cartaceo prima del 2020 ( di prossima attivazione ) 



Che cosa accade se si inviano pratiche in modo difforme ?

• Il portale telematico comunale costituirà l’unico ed esclusivo punto di accesso ordinario
per la presentazione di tutte le istanze di natura Urbanistica prima indicate, fatte salve le
eccezioni in seguito illustrate

• Le istanze presentate in modo difforme dalle modalità obbligatorie saranno improcedibili
e, conseguentemente, rigettate dal 01 gennaio 2020



Come si accede al portale?

• Saranno abilitati alla presentazione delle pratiche i privati cittadini, le imprese ed i professionisti registrati

• Si deve essere titolari di un sistema di riconoscimento certificato come CNS – CRS o identità digitale SPID o
registrarsi con email e password

• Gli utenti potranno altresì effettuare sul portale la consultazione dell’ avanzamento delle pratiche

• Chi non ha la PEC può indicare il domicilio digitale presso la PEC di un’altra persona o di un professionista

• La presentazione delle pratiche potrà avvenire anche con procura del committente ad un tecnico abilitato

• Il modello da compilare per la procura con domiciliazione presso il tecnico abilitato è reperibile sul portale



Quali pratiche sono ammesse in forma cartacea o con Pec?

• Possono essere sempre presentate all’ufficio protocollo  del settore 
Pianificazione Urbanistica ( Via Marconi 12 )  o all’indirizzo PEC:

Urbanistica@pec.comune.brescia.it

• Integrazioni di piani attuativi presentati prima del 01.01.2020

• Richieste di accesso agli atti

• Richieste di rimborsi diritti di segreteria impropriamente versati

• Richieste di Contributo da parte degli Enti Religiosi ai sensi dell’art 70
e seg LR 12/05 e s.m.i

• Ogni altra istanza di natura urbanistica non ricompresa tra le casistiche su
indicate



In quali casi é necessario presentare copie cartacee?

Ogni istanza  presentata sul portale, per la parte Urbanistica , deve essere accompagnata dalla presentazione  in 
cartaceo: 

• di due copie cartacea ed un CD o DVD ,completi degli elaborati in formato digitale e relativo elenco

• da un’attestazione del professionista di conformità della copia cartacea e del CD o DVD all’ originale digitale

• Il tutto entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Ad istruttoria terminata, sarà richiesta dagli uffici la presentazione delle versioni definitive degli elaborati :

Per Le delibere di Giunte : n. 2 copie cartacee + CD o DVD completo degli elaborati

Per le delibere di Consiglio: n. 3 copie cartacee + CD o DVD completo degli elaborati



Quali sono i progetti che il P.G.T. assoggetta a valutazione  
della Giunta comunale ?

• Interventi soggetti a convenzione o atto d’obbligo

Art. li 30,47,53,81,95 NTA , art. 51 bis L.R.12  per usi temporanei

• Piani urbanistici attuativi conformi al P.G.T. e relative varianti

• Modifiche di convenzioni urbanistiche e pareri preventivi urbanistici



Quali sono i progetti che il P.G.T. assoggetta a valutazione del 
Consiglio comunale ?

• Varianti urbanistiche anche mediante SUAP



Quando le pratiche telematiche sono irricevibili ? 

• Sono considerate irricevibili le comunicazioni telematiche che: 

• Contengano documenti non salvati nei dei formati digitali CADES (p7m) ovvero PADES (con desinenza pdf)

• Non contengano copia del documento di identità del dichiarante, in assenza di firma digitale

• Alleghino documenti scannerizzati non per intero , ogni documento deve corrispondere ad un solo file

• Siano prive della sottoscrizione digitale dell’istanza telematica

• Siano prive di copia digitale della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria

• Siano mancanti, in caso di firma digitale di delegati, della “Procura Speciale” con firma olografa dei titolari

• Siano prive della procura speciale, scannerizzata in formato pdf e firmata digitalmente dal procuratore

• Siano mancanti dell’ elezione di domicilio presso il soggetto delegato

• Siano mancati dell’ indirizzo di posta elettronica certificata presso cui inviare le notifiche

• Provengano da casella di posta elettronica non certificata

• La mancanza dell’attestazione del pagamento del bollo , laddove dovuto, non sarà motivo di irricevibilità
della domanda ma solo di richiesta di integrazione



DIRITTI DI SEGRETERIA

• La presentazione delle pratiche  urbanistiche ,da presentare in bollo  da 
assolvere in modo virtuale, sono soggette al versamento dei seguenti diritti di 
segreteria da effettuare tramite applicativo con Pago PA

( solo in caso di inattività della relativa funzione, allegare all'istanza ricevuta del 
versamento effettuato:

- sul C.C. n. 11164258 intestato a "Comune di Brescia - Tesoreria«

- o tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie:

• IBAN Comune di Brescia – IT31Y0311111210000000058915 - UBI Banca Via 
Trieste – specificando la causale )



DIRITTI DI SEGRETERIA

Tipologia Istanza Diritti di segreteria 

Piani attuativi in Variante al PGT € 500,00

Piani attuativi e varianti a PA  

conformi al PGT 

€ 250,00

Modifiche Convenzioni Urbanistiche € 150,00

Pareri Preventivi € 110,00

Istanze Attestazioni Diritti edificatori € 110,00 



CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA

• l certificato e la relativa domanda sono in bollo che dovrà essere assolto in 
modo virtuale con pagamento telematico.

• E’ prevista l’esenzione solo in caso di denunce di successione ( ai sensi del 
D.P.R. 26.10.1972 n. 642, art. 14 della Tabella Allegato B).

• Il certificato non è necessario per terreni che costituiscano pertinenze di 
edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purchè la superficie 
complessiva dell’area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 mq.

• Verrà rilasciato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda da parte degli 
Uffici

• l certificato conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per 
dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute 
modificazioni degli strumenti urbanistici (art. 30 comma 3 del DPR 380/2001).



CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA
chi può presentare la richiesta

La richiesta del C.D.U. può essere formulata dal:

• proprietario

• tecnico incaricato

• notaio rogante

• erede

Nella richiesta devono essere indicati in modo corretto e preciso i fogli e i mappali per 
i quali si richiede il certificato

Documenti da allegare alla richiesta

• Attestato di versamento per i diritti di segreteria (vedi tabella) (solo in caso di 
impossibilità ad effettuare il pagamento con Pago PA)

• Copia di eventuale certificato già rilasciato precedentemente o protocollo di 
riferimento

• Fotocopia di un documento di identità del richiedente



CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA
DIRITTI DI SEGRETERIA

La richiesta del C.D.U. è subordinata al pagamento dei seguenti diritti 

da effettuare tramite applicativo con Pago PA

( solo in caso di inattività della relativa funzione, allegare all'istanza ricevuta del 
versamento effettuato:

sul C.C. n. 11164258 intestato a "Comune di Brescia - Tesoreria«

o tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN Comune di Brescia – IT31Y0311111210000000058915 - UBI Banca Via 
Trieste – specificando la causale )



CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA
DIRITTI DI SEGRETERIA

PARTICELLE SEMPLICE STORICO 

Fino a 10 € 26,00 € 40,00

Da 11 a 20 € 40,00 € 60,00

Oltre 20 € 60,00 € 80,00


