
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

AREA PIANIFICAZIONE URBANA, EDILIZIA E MOBILITÀ 

 

Determinazione dirigenziale n. 548 - 09/03/2020 

 

 

OGGETTO: DIGITALIZZAZIONE DI TUTTE  LE ISTANZE DEI SETTORI 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TRASFORMAZIONE URBANA ED 
URBAN CENTER  

 

Il Responsabile della struttura 
“AREA PIANIFICAZIONE URBANA, EDILIZIA E MOBILITÀ“ 

 

  Premesso:   
- che il comma 3 dell’art. 50 del D.P.R. n. 445/2000 ha 
stabilito che le pubbliche amministrazioni , entro il 1 gennaio 
2004,  realizzino sistemi informativi automatizzati finalizzati 
alla gestione dei procedimenti amministrativi; 
 
- che il comma 1 dell‘ art. 2 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. ha 
stabilito che le autonomie locali assicurano la disponibilità, la 
gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la 
fruibilità dell’informazione in modalità digitale; 
 
- che il comma 4 dell‘art. 3-bis del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2013 le 
amministrazioni pubbliche comunicano con la persona fisica 
esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso 
dichiarato; 
 
- che il comma 1 dell‘art. 47 del D.lgs n. 82/2005 e S.M.I. ha 
stabilito che le comunicazioni di documenti tra le pubbliche 
amministrazioni avvengono mediante l’utilizzo della posta 
elettronica o in cooperazione applicativa;  
 
-  che l’art 40, c 1,  del D. Lgs. n.82/2005, come modificato dal 
D. Lgs. n. 179/2016, prevede che «Le pubbliche amministrazioni 
formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli 
inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi 
informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le 
regole tecniche di cui all’articolo 71”; 
  
-  che, come da  determinazione n. 2545 del 2.12.2019,  dal  1° 
gennaio 2020 è stato attivato il  portale digitale dei servizi del 



SUE(URBANISTCA/SISMICA) del Comune di Brescia, all’ indirizzo web 
http://sue.comune.brescia.it ; 
 
- che , relativamente alle pratiche di natura urbanistica, sono 
state attivate sul portale solo quelle 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 
 
  Ritenuto, al fine di uniformare le procedure di tenuta ed 
archiviazione degli originali, relativamente a tutte le pratiche  
dei Settori Pianificazione urbanistica e Trasformazione urbana ed 
Urban center, di stabilire  che tutte le istanze dovranno 
pervenire in formato digitale attraverso invio di posta 
certificata secondo le modalità di cui al documento allegato alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e 
con le uniche esclusioni ivi previste;  
 
  Riconosciuto infine necessario dare adeguata informazione 
dei contenuti della presente determinazione mediante la 
pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale, con 
comunicazione agli ordini professionali, in modo tale da ottenere 
una informazione diffusa in merito alle nuove modalità di 
presentazione delle di tutte le istanze di dei Settori 
Pianificazione urbanistica e Trasformazione urbana ed Urban 
center; 
   
  Dato atto che l’adozione del presente provvedimento 
rientra nelle competenze del Capo Area ai sensi  dell’art. 13 
comma 2 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e  
dei servizi; 
  
  Visti:  

− l’art. 108 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

− il D.P.R. n. 445/2000 Testo unico in materia di documentazione 
amministrativa; 

− il D. Lgs. n. 82/2005 Codice dell’amministrazione digitale; 

− la legge Regionale Lombardia n. 12/2005; 

− la legge n.114/2014 Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa; 

 
    d e t e r m i n a 
 
a) di disporre che, relativamente a tutte le istanze dei Settori 

Pianificazione urbanistica e Trasformazione urbana ed Urban 
center, le stesse debbano pervenire in formato digitale 
attraverso invio di posta certificata ,secondo le modalità di 
cui al documento allegato alla presente determinazione per 



farne parte integrante e sostanziale e con le eccezioni ivi 
previste; 

b) approvare il documento contenente “le modalità obbligatorie 
per la presentazione delle istanze dei Settori Pianificazione 
urbanistica e Trasformazione urbana ed Urban center”, 
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante 
e sostanziale; 

c) di disporre l’avvio della presentazione obbligatoria delle  
istanze di cui al punto precedente  a partire dal 5 marzo 
2020;  

d) di disporre l’effettuazione dell’attività di informazione 
circa i contenuti della presente determinazione mediante la 
pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale e con 
comunicazione agli ordini professionali, in modo tale da 
ottenere una informazione diffusa in merito alle nuove 
modalità di presentazione delle le istanze di dei Settori 
Pianificazione urbanistica e Trasformazione urbana ed Urban 
center; 

 
e) di dare comunicazione delle presente determinazione mediante 

elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione 
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale; 

 
f) di comunicarla alla Giunta Comunale. 

 
 
 

 

 

 Il responsabile  
 RIBOLLA GIANPIERO / Poste 

Italiane S.p.A.    
 


