
 
 

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE 
PRATICHE CIL, CILA, SCIA ED AGIBILITA’ ATTRAVERSO LO SPORTELLO UNICO DIGITALE 

 
Con le modifiche alla L.R. 56/1977 è stata introdotta la modalità di presentazione dei titoli abilitativi e delle 
comunicazioni in materia edilizia in via telematica, in adempimento al D.Lgs. 82/2005 (Codice 
dell’Amministrazione Digitale) da effettuare con l’utilizzo dei modelli unificati nazionali, come sancito dalla 
Conferenza Unificata del 18/12/2014 relativa all’Accordo tra Governo, Regioni, Comuni, Città 
Metropolitane e Province. 

Il Comune di Arona, anche al fine di ottemperare alle previsioni normative, ha adottato lo Sportello Unico 
Digitale con l’obiettivo di digitalizzare le pratiche del SUE (edilizia privata) in aggiunta a quelle del SUAP 
(attività produttive), con vantaggi sia per la Pubblica Amministrazione che per i professionisti. Lo Sportello 
Unico Digitale è, infatti, uno strumento pensato per rendere più semplici e veloci le relazioni tra le imprese, 
i professionisti, i cittadini e la pubblica amministrazione, attraverso la presentazione telematica delle 
istanze. Tutti gli utenti hanno un unico interlocutore: lo Sportello Unico Digitale del Comune, un solo punto 
di accesso per le istanze legate alle attività produttive, all’edilizia, al territorio, all’ambiente. 

La ricezione telematica attraverso il portale è stata avviata nell’anno 2013 per il Suap ed a partire dal marzo 
2015 per il SUE; in concomitanza sono state organizzate due giornate formative rivolte ai professionisti 
operanti in zona. 

Al fine di accelerare il processo di digitalizzazione, in attuazione della Det. Dir. N. 168 del 3/07/2015, 

a partire dal 1° settembre 2015 

le CIL, CILA, SCIA ed AGIBILITA’ anche relative al SUE potranno essere inoltrate esclusivamente mediante 
lo Sportello Unico Digitale.  

 

 
 

Si invitano pertanto i professionisti che non avessero ancora utilizzato il portale a consultarlo al fine di 
ottenere tutte le informazioni necessarie ed avviare la procedura di attivazione e configurazione, 
sperimentandone l’utilizzo.  

Lo Sportello Unico Digitale è alla portata di tutti: rispetta infatti i criteri di accessibilità e per utilizzarlo è 
sufficiente un computer connesso alla rete. Semplice e sicuro, lo Sportello Unico Digitale guida l’utente 
nelle fasi di compilazione online di ogni pratica, invitandolo a compilare le sezioni dei moduli in base alle 
informazioni progressivamente caricate. Tutti i dati inseriti sono controllati e validati in modo approfondito 
fin dall’inizio, per garantire una maggiore sicurezza e completezza delle informazioni trasmesse. 

A partire dal 1° settembre 2015, pertanto, non saranno accoglibili CIL, CILA, SCIA ed AGIBILITA’ cartacee che 
dovessero pervenire all’ufficio protocollo anche a mezzo del servizio postale o pratiche trasmesse 
telematicamente al di fuori dell’apposito portale. Continueranno ad essere gestite in forma cartacea le 
pratiche paesaggistiche e di permesso di costruire. 

Gli uffici sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed informazione necessari, mentre sul 
portale telematico è disponibile, oltre a dettagliate istruzioni, una sezione di assistenza tecnica, 
consigliando di verificare preliminarmente se tra le Faq c'è già soluzione al problema.  
 
Arona, 7/07/2015 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (arch. Alberto Clerici) 

CIL, CILA, SCIA 

AGIBILITA’ 
 

esclusivamente 


