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IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO

Premesso che il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) prevede l’obbligo in capo alle 
amministrazioni pubbliche, nell’ambito del processo di snellimento e smaterializzazione delle 
procedure e conformemente alle vigenti normative in materia, di una gestione totalmente telematica 
delle istanze e dei procedimenti, razionale, efficiente ed affidabile, che permetta ai cittadini di 
entrare in contatto con le amministrazioni senza recarsi fisicamente agli sportelli.
Dato atto che il Comune di Poggibonsi ha già intrapreso azioni in questa direzione, come lo 
sviluppo del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) e la georeferenziazione delle pratiche edilizie 
che rende possibile la ricerca e la consultazione dei principali dati di tutte le pratiche edilizie 
presenti in archivio, oltre a provvedere all'utilizzo di software in grado di gestire i rapporti tra la 
pubblica amministrazione ed i cittadini nelle fasi di gestione delle pratiche per via telematica.
Atteso che si intende proseguire in tale percorso con l’adozione di una ulteriore fase prevedendo, al 
fine di rendere più semplice il rispetto delle caratteristiche che devono avere le pratiche digitali e la 
relativa documentazione, l’invio telematico delle pratiche edilizie tramite l’uso di un gestionale 
dedicato a cui possono interfacciarsi professionisti e cittadini.
Considerato che con Direttiva/Comunicazione n.76 del 10.12.2020 la Giunta Comunale ha preso 
atto della necessità di attivare uno specifico Portale Web per la presentazione delle pratiche edilizie 
in digitale, condividendo le modalità operative predisposte dal competente ufficio Edilizia Privata.
Preso atto che la presentazione delle pratiche edilizie in via digitale è consentita per la seguente 
tipologia di istanze:
- Comunicazione Inizio Lavori (CIL)
- Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)
- Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)
- Permesso di Costruire (PDC)
- Parere Preventivo (PP)
- Attestazione Asseverata di Agibilità (AGI)
- Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria (APO)
- Autorizzazione Paesaggistica Semplificata (APS)
- Compatibilità Paesaggistica (CP)
Considerato che a conclusione di un periodo di monitoraggio delle pratiche edilizie presentate con 
modalità digitale, in via sperimentale, si rende opportuno indicare una data quale temine per la 
presentazione e gestione delle pratiche edilizie in modalità telematica, a pena di irricevibilità, per le 
tipologie sopra indicate.
Ritenuto di dover mantenere per le pratiche edilizie che al momento non risulta ancora possibile 
gestire tramite lo "Sportello Unico Edilizia" (quale l'Attestazione di Conformità) e comunque, in 
attesa del completamento delle fasi di personalizzazione del programma gestionale, la possibilità di 
presentazione delle istanze sia tramite l’invio della stessa per Posta Elettronica Certificata sia con le 
tradizionali modalità di consegna, consistenti nel deposito cartaceo della pratica edilizia cartacea 
presso l’Ufficio Protocollo.
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Considerato altresì che per la presentazione telematica delle pratiche edilizie sono state redatte 
apposite "linee guida" che fanno parte integrante del presente atto.
Visto il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 07/03/2005 n. 85, aggiornato con D.Lgs. 
22/08/2016 n. 179 e D.Lgs. 13/12/2017 n. 217).
Visto il D.P.R. 380/01 art. 5 e s.m.i. e il D.P.R. 160/10 art. 2 in relazione alla ricezione delle 
pratiche per via telematica.
Visto il provvedimento del Sindaco n. 100 del 24.07.2020 con cui si conferma, giusto proprio 
decreto n. 62/2019, il conferimento dell’incarico della Direzione del Settore Gestione e 
Pianificazione del Territorio al sottoscritto Arch. Vito Disabato, a far data dal 01/08/2020.
Visto l’art. 107 del D.Lgs n.267/00 sulle funzioni e responsabilità delle dirigenza.

DETERMINA

Per quanto indicato in premessa, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
1) Di disporre che, a partire dalla data del 01/03/2021, la presentazione e la gestione delle seguenti 

tipologie di pratiche edilizie:
- Comunicazione Inizio Lavori (CIL)
- Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)
- Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)
- Permesso di Costruire (PDC)
- Parere Preventivo (PP)
- Attestazione Asseverata di Agibilità (AGI)
- Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria (APO)
- Autorizzazione Paesaggistica Semplificata (APS)
- Compatibilità Paesaggistica (CP)
avvenga con modalità telematiche attraverso l’utilizzo del "Portale web del Comune di 
Poggibonsi" accessibile al seguente indirizzo URL: (https://poggibonsi.comune-online.it/) 
tramite SPID.

2) Di approvare le "linee guida" per la presentazione delle pratiche edilizie con modalità 
telematica, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

3) Di dare atto, che saranno comunque accettate, sia per le tipologie di pratiche edilizie non 
ancora gestite dallo "Sportello Unico Edilizia del Comune di Poggibonsi" (Attestazione di 
Conformità), sia per tutte le altre tipologie sopra elencate, la presentazione tramite le 
tradizionali modalità di consegna, fino alla data che sarà formalmente indicata, a conclusione 
della fase di monitoraggio ed adeguamento del gestionale, prevista indicativamente entro 60 
giorni dall’attivazione, con le seguenti modalità:
- invio per Posta Elettronica Certificata;
- consegna copie cartacee all’Ufficio Protocollo.

https://poggibonsi.comune-online.it/
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4) Di incaricare gli uffici competenti affinché provvedano a dare ampia pubblicità alle 
disposizioni assunte con il presente atto tramite pubblicazione all'albo pretorio del Comune e 
sui mezzi ritenuti più idonei.

5) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Il Dirigente
DISABATO VITO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio informatico del Comune di Poggibonsi.”


