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Conegliano, 19 dicembre 2016

Spett. OAPPC della provincia di Treviso
Prato della Fiera, 31 – 31100 Treviso (TV)
oappc.treviso@archiworldpec.it
Spett. Ordine degli Ingegneri della
provincia di Treviso
Prato della Fiera, 23 – 31100 Treviso (TV)
ordine.treviso@ingpec.eu
Spett. Collegio Geometri e Geometri Laureati
della provincia di Treviso
Via Piave, 15 – 31100 Treviso (TV)
collegio.treviso@geopec.it
Spett. Collegio Periti e Periti Laureati
della provincia di Treviso
Via della Quercia 2/B – 31100 Treviso (TV)
collegioditreviso@pec.cnpi.it
Spett. Ordine Dottori Agronomi e
Forestali della provincia di Treviso
Via Santa Bona Nuova, 87/B – 31100 Treviso
protocollo.odaf.treviso@conafpec.it

Oggetto: Pratiche edilizie di competenza dello Sportello Unico Edilizia Residenziale - inoltro in
modalità telematica.
Si informano gli Ordini e Collegi professionali in indirizzo che a far data dal 1° gennaio
2017 le pratiche dello Sportello Unico Edilizia per interventi su immobili a destinazione d’uso
residenziale, in linea con quanto disposto dal D.Lgs. n. 85/2005 e ss.mm.ii, potranno essere
presentate al Comune di Conegliano con modalità totalmente telematica attraverso il portale
www.impresainungiorno.gov.it.
Lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Conegliano utilizza da tempo uno
strumento valido per la gestione dei procedimenti di edilizia produttiva, rappresentato dalla
piattaforma telematica www.impresainungiorno.gov.it, che garantisce standard elevati di
efficienza e trasparenza.
Al fine di estendere i medesimi standard qualitativi anche ai processi relativi agli interventi
del comparto edilizia residenziale, si invitano i professionisti ad utilizzare la piattaforma anche per
l’inoltro di questa tipologia di pratiche, a partire dal 1° gennaio 2017.

Gli uffici SUAP e SUE rimangono comunque a disposizione per eventuali chiarimenti e
informazioni.
Ho il piacere inoltre di informarVi che, nel corso del mese di gennaio 2017, provvederemo
ad organizzare un apposito incontro informativo per tutti i professionisti operanti a Conegliano.
Assicuro che data e luogo dell’incontro saranno ampiamente pubblicizzati.
Ringraziando per la collaborazione cordialmente saluto.

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
E SVILUPPO ATTIVITÁ PRODUTTIVE
IL DIRIGENTE
dott. Giovanni Tel
documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del
D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Per eventuali informazioni organizzative:
Segreteria SUAP Comune di Conegliano (TV)
tel. 0438-413356 – 0438-413235
protocollosu@comune.conegliano.tv.it
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