
Allegato “A” 
 

Pag. 1 a 3 

 

  

 

 

 
 

     
 

 

 

 

 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

OLTRE ADDA LODIGIANO 
 

  

 

Settore Tecnico  

 

 

TERMINI E MODALITA’ DIPRESENTAZIONE 

DELLE PRATICHE DIGITALI 

 

SPORTELLO TELEMATICOPERL’EDILIZIA   
 

 

 

 



Allegato “A” 
 

Pag. 2 a 3 

 

ARTICOLO 1 

MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI DELLO SPORTELLO 

TELEMATICO PER L’EDILIZIA 

 

Per la presentazione delle domande di intervento edilizio allo Sportello telematico per 

l’Edilizia, dal giorno 01.01.2020 è attivo il portale di accesso all’indirizzo 

web:https://stu.unionecloal.globogis.srl/. 

Il portale, è altresì raggiungibile da apposito link denominato “Sportellotelematicoper 

l’edilizia” ospitato sul sito istituzionale dell’Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda 

Lodigiano e dai singoli siti internet dei Comuni di Abbadia Cerreto, Boffalora d’Adda, 

Corte Palasio e Crespiatica; 

Il portale telematico costituirà unico ed esclusivo punto di accesso per la 

presentazionedelle pratiche edilizie, di cui al successivo art. 3, per le quali è obbligatoria 

lapresentazione telematica.  

Le pratiche, per le quali vige l’obbligatorietà della presentazione telematica, presentate 

in modo difforme saranno improcedibili e conseguentemente rigettate.   

 

ARTICOLO 2 

ABILITAZIONE PER L’ACCESSO AL PORTALE   

 

Sono abilitati all’accesso al portale i privati cittadini ed i professionisti che si 

registreranno tramite l’apposita procedura messa a disposizione sul portale. 

I professionisti/cittadini registrati potranno accedere al portale per la compilazione delle 

domande, per la consultazione dello stato di avanzamento delle proprie pratiche, che 

rimarranno sempre visibili in archivio e costituiranno “patrimonio” del singolo tecnico 

professionista/cittadino e per la consultazione degli archivi.   

 

ARTICOLO 3   

OBBLIGATORIETA’ DI INOLTRO DELLE ISTANZE EDILIZIE   

 

In relazione alla tipologia di pratiche di cui ai servizi telematici attivati, la gestione delle 

istanze edilizie avverrà obbligatoriamente attraverso i servizi del portale per i seguenti 

procedimenti:   

- parere preventivo per edilizia privata e urbanistica;  

- permesso di costruire;   

- CIL e CILA;  

- SCIA (in variante a permessi di costruire già rilasciati e/o in sostituzione ai p.c.);  

- mutamento di destinazione d’uso senza opere;  

- proroga inizio e fine lavori;  

- tutte le pratiche riguardanti i vincoli ambientali;  

- tutte le pratiche riguardanti l’urbanistica (richiesta piani attuativi e loro varianti);  

- segnalazione certificata di agibilità; 

- deposito di frazionamenti; 

- denunce dei cementi armati; 

- pratiche sismiche; 

- variazioni, integrazioni e modifiche relative alle pratiche telematiche presentate in 

forma cartacea e/o elettronica prima del 01.01.2020; 
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- variazioni, integrazioni e modifiche relative alle pratiche telematiche presentate in 

forma telematica dopo il 01.01.2020;      

Tutte le altre pratiche afferenti lo sportello telematico per l’edilizia devono essere 

presentate in forma digitale attraverso il portale di cui sopra.    

 

ARTICOLO 4 

PRECISAZIONI   

 

Ai sensi dell’art. 57 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. N. 82/2005) 

esuccessive modificazioni ed integrazioni, con l’utilizzo delle procedure di cui al 

Portale per l’edilizia, l’Amministrazione ha adempiuto all’obbligo di “definire e rendere 

disponibili per via telematica l’elenco della documentazione richiesta per i singoli 

procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge.   

Il sistema di compilazione del modulo on-line consente di verificare in successione il 

corretto inserimento dei dati e dei documenti necessari alla singola pratica.   

Le istanze presentate in forma non digitale, non saranno accettate. 

La consultazione per l’avanzamento della pratica sarà possibile decorso il termine di 

15giorni dalla presentazione del modulo al protocollo del Comune e, comunque, non 

oltre il termine per l’inoltro della richiesta di integrazione documentale ex art. 20 – 

comma 5 – del DPR n. 380/2001.  

 

ARTICOLO 5 

ENTRATA IN VIGORE   

 

La presentazione telematica attraverso il portale per l’edilizia di cui al precedente art. 1 

per le procedure indicate all’articolo 3 sarà obbligatoria a partire dal 01.01.2020.  


