
Comune di Soragna
Provincia di Parma

DELIBERAZIONE N. 20
DEL 03/03/2022

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE
DELLA  GIUNTA  COMUNALE

OGGETTO: DEFINIZIONE DEGLI STANDARD TECNICI E DELLE MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE IN FORMATO 
DIGITALE CON IL PORTALE CPORTAL.

L’anno duemilaventidue, questo giorno tre del mese di Marzo, alle ore 18:45, presso la Sala 
della Giunta, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunita la Giunta 
Comunale.

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI
CONCARI MATTEO x
IACONI FARINA SALVATORE x
CERGNUL ELEONORA x
PIROLI MARIA PIA x
PEZZANI REMO x

Totale presenti N. 5
Totale assenti N 0

Partecipa il Vice Segretario, Dott.ssa Alice Dall'Aglio, che provvede alla stesura del presente 
verbale.

Riscontrata la validità della seduta, per la sussistenza del numero legale, il Sindaco, Sig. Matteo 
Concari, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare 
sull’argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso: 
 che la gestione delle istanze relative all'edilizia privata avviene utilizzando specifica 

procedura informatica limitata al solo back office; 
 che in ragione delle normative col tempo emanate in materia, la Pubblica 

Amministrazione è tenuta ad aggiornare le proprie attività e gli strumenti operativi 
cercando di limitare la produzione di documentazione cartacea e facendo evolvere i 
processi verso la completa digitalizzazione dei procedimenti in accordo alle norme del 
D.Lgs n. 82/2005: "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Vista la Legge n. 134/2012 di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 meglio noto come 
"Decreto Sviluppo'', con la quale è stata prevista la modifica alle norme del D.P.R. n. 380/2001 
e la riforma dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) che cambia volto allineandosi alle modalità 
adottate per lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);

Considerato: 
 che tale normativa comporta necessariamente l’avvio di un processo di generale 

organizzazione con la digitalizzazione del fascicolo edilizio trattato dal SUE; 
 che è opportuno emanare atto di indirizzo in merito alle nuove procedure di 

presentazione delle istanze edilizie e delle varie comunicazioni/richieste che pervengono 
all’ufficio SUE;

Ritenuto di dar avvio dalla data del 04 aprile 2022 al portale digitale dei servizi del SUE del 
Comune di Soragna all’indirizzo web: www.soragna.cportal.it, o altresì raggiungibile da apposito 
link denominato "SUE - Sportello Unico per l'Edilizia" ospitato sul sito istituzionale del Comune 
alla pagina web: www.comune.soragna.pr.it;

Dato atto che mediante pubblicazione sul sito istituzionale, comunicati stampa ed inviti 
personali ai tecnici professionisti, l'Amministrazione attiverà una capillare rete informativa in 
merito alle nuove procedure per la trasmissione telematica delle istanze in materia edilizia e agli 
standard tecnici necessari per la presentazione delle stesse;

Visto: 
 il D.Lgs 18/8/2000, n. 267; 
 il D.Lgs 26/3/2010, n. 59, di approvazione della "Direttiva Servizi"; 
 il D.Lgs 7/3/2005, n. 82 recante norme sul "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e 

Successive Modifiche Ed Integrazioni; 

Visto:  
 la Legge 7/8/2012, n. 134 di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83; 
 il D.L. 18/10/2012, n. 179; 
 il Decreto del Presidente della Repubblica 6/6/2001, n. 380;  
 la Legge Regionale 11/3/2005, n. 12;

Visti:
 il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 30 del 29 luglio 2021, esecutiva ai sensi di legge;
 la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022/2024, 

approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 31 dicembre 2021, 
dichiarata immediatamente eseguibile;

 il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 50 del 31 dicembre 2021, dichiarata immediatamente eseguibile;



 il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 1 del 7 gennaio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visti:
 il D. Lgs.vo n° 267/2000 e s.m.;
 il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
 lo Statuto Comunale;

Verificato, ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione nell'azione 
amministrativa, che non sussiste alcuna causa di incompatibilità e/o conflitto di interessi tra i 
componenti dell'organo collegiale intestato e i destinatari del presente provvedimento, ai sensi 
degli articoli 63 e 78 del D.Lgs. n. 267/2000, tra i dirigenti che hanno espresso pareri o preso 
parte alla proposta del presente provvedimento e i destinatari del medesimo, ai sensi dell'art. 7 
del DPR. n. 62/2013 e dell'art. 6 del codice di comportamento aziendale approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 27/01/2014;

Visti i pareri resi, ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e 
dall'art.3 del vigente regolamento comunale sui controlli interni dell'azione amministrativa, come 
segue:

 dal Responsabile Settore Assetto e Sviluppo del Territorio che ha espresso <<parere 
favorevole>> per quanto concerne la regolarità tecnica - amministrativa;

 dal Responsabile del Servizio finanziario che ha espresso <<parere favorevole>> sotto il 
profilo della regolarità contabile;

Acquisito inoltre il <<parere favorevole>> del Segretario Comunale, sotto il profilo della 
legittimità, reso ai sensi dell'art.31 del vigente Statuto Comunale;

Richiamato l’art. 48 del TUEL n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. di prendere atto delle premesse;

2. di approvare gli standard tecnici e le modalità per la presentazione delle pratiche digitali 
anche ai fini della loro ricevibilità da parte del SUE (Sportello Unico per l'Edilizia), 
individuando le modalità operative e le tipologie di istanze da trasmettere obbligatoriamente 
in formato digitale, come specificato nell'allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale (allegato "A");

3. di disporre l’avvio dello sportello unico delle pratiche edilizie in formato digitale a partire dal 
04 aprile 2022;

4. di disporre la diffusione degli standard tecnici e delle modalità per la presentazione delle 
pratiche digitali mediante pubblicazione della presente Deliberazione sul sito istituzionale del 
Comune, www.comune.soragna.pr.it, all'Albo Pretorio, alla pagina Facebook del Comune di 
Soragna;

5. di demandare ai responsabili di settore, nel rispetto delle proprie competenze, l’adozione di 
eventuali modifiche non essenziali al presente atto, necessarie per l’esecuzione del presente 
atto;

6. Di dare atto altresì che: 
 in applicazione del piano di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, è stata 

verificata l'insussistenza di conflitto di interessi, tra coloro che hanno espresso pareri o 
preso parte alla proposta del presente provvedimento e i destinatari del medesimo, ai 



sensi dell'art.7 del DPR. n. 62/2013 e dell'art. 6 del codice di comportamento aziendale 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 27/01/2014; 

 il provvedimento è soggetto all’obbligo di trasparenza ai sensi dell’art. 23 e 26 del D.Lgs 
n. 33/2013, pertanto si provvederà alla sua pubblicazione sul sito Web dell’Ente nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” – sezione provvedimenti organi di indirizzo 
politico e nella sezione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;

7. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 D.Lgs. n. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
Matteo Concari   

Il Vice Segretario
Alice Dall'Aglio


