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Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

 
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
Registro delibere di Giunta COPIA nr. 99 

 
 
 

OGGETTO:ISTITUZIONE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE) E CONSEGUENTI 
PROVVEDIMENTI ORGANIZZATTIVI AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, D.P.R. N. 380/2001 
E S.M.I. E DELL'ART. 8 DELLA L.R. 19/2009 E S.M.I. 

 
 
 

L'anno 2020, il giorno 22 del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 nella sala Comunale si è riunita la Giunta Comunale.  
 
 
Risultano: 
 
 

  Presente/Assente 

Zuliani Roberto Sindaco Presente 

Fabris Paolo Vice Sindaco Presente 

Gori Sandro Assessore Esterno Presente 

Pertoldi  Magali Assessore Presente 

Comand Vanessa Assessore Presente 

Tammaro Elisa Assessore Presente 

Uanetto Marco Assessore Presente 

 
 
 
 
Assiste il Segretario Dott. Greco Vincenzo. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Zuliani Roberto nella sua qualità di Sindaco ed 
espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Proposta nr. 106 del 21/12/2020 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE) E CONSEGUENTI 
PROVVEDIMENTI ORGANIZZATTIVI AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, D.P.R. N. 380/2001 E 
S.M.I. E DELL'ART. 8 DELLA L.R. 19/2009 E S.M.I. 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
VISTO l’art. 3 del D.L. nr. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 213 del 07.12.2012; 
 
VISTA l’emergenza epidemiologica COVID 19 e il DPCM 11 marzo 2020 contenente Misure urgenti di contenimento del 
contagio sull’intero territorio nazionale che estende all’intero territorio nazionale le misure di contenimento; 
 
VISTO l’art. 11 della Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 3 e rilevata la ricorrenza della situazione di particolare gravità e 
urgenza che rende particolarmente difficile la riunione degli organi collegiali secondo le ordinarie modalità stabilite dalla 
normativa vigente; 
 
RITENUTO pertanto di avvalersi della facoltà di svolgimento delle sedute in modalità telematica ai sensi dell’art. 11, 
comma 5 della Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 3 e dell’art. 73 del Decreto Legge 18 marzo 2020, n. 18, secondo le 
modalità contenute del Decreto Sindacale n. 3 di data 26 marzo 2020; 
 
PREMESSO che: 

• il D.P.R. 380/01 all’art. 5 c. 1 prevede “Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia 
organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici e organi 
già esistenti, a costituire un ufficio denominato Sportello Unico per l’Edilizia, che cura tutti i rapporti tra il privato, 
l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio 
oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività”; 
 

• la L.R. 19/2009 all’art. 8 c. 1 prevede “I Comuni, singoli o associati, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, 
possono istituire lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)  con il compito di curare tutti i rapporti fra i privati e le 
Amministrazioni pubbliche tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso di 
costruire o di segnalazione certificata di inizio attività”; 
 

• l’Amministrazione Comunale, nel rispetto dei succitati riferimenti legislativi, D.P.R. 380/2001 “disposizioni legislative 
e regolamentari in materia edilizie” e della L.R 19/2009 “codice regionale dell’edilizia” ed in prosecuzione 
dell’attuazione del piano di informatizzazione ed innovazione (E-Government dell’Ente) e di coordinamento con le 
procedure stabilite dagli Enti sovracomunali, intende attivare la gestione telematica delle pratiche dello sportello 
unico edilizia digitale (SUE); 
 

• che il SUE si occupa solo dei procedimenti che abbiano ad oggetto l'edilizia residenziale e pertanto privati cittadini 
che desiderano costruire casa o opere collegate alla residenza oppure imprese edili che costruiscono abitazioni; 

• il servizio informatico dello Sportello Unico Edilizia digitale viene offerto gratuitamente dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia attraverso il portale http://suap.regione.fvg.it/ previa adesione al servizio la cui durata è triennale, a partire 
dalla data di attivazione, e si intende rinnovata tacitamente per un periodo di uguale durata, salvo diverso avviso di 
una delle parti, da comunicare con un anticipo minimo di trenta giorni, mediante semplice scambio di 
corrispondenza; 
 

• si prevede che il servizio possa partire dal 1 gennaio 2021, con un periodo iniziale di adeguamento, pari a mesi 3, 
dove sarà ancora possibile presentare le istanze anche in formati diversi dal SUE (a mezzo pec o in forma cartacea 
presso il protocollo dell’Ente); 
 



 Comune di Mortegliano – Deliberazione n. 99 del 22/12/2020  3 

• che entro i 3 mesi suddetti, saranno organizzati dei corsi di formazione per i tecnici, con il supporto dei funzionari 
della Regione Friuli Venezia Giulia; 
 

• che dal 1 aprile 2021 la presentazione delle istanze aventi ad oggetto l'edilizia residenziale, conformemente a quanto 
disposto dalla normativa succitata, dovrà avvenire esclusivamente a mezzo SUE; 
 

• tale servizio, insieme a quelli già presenti, vuole essere di supporto ai tecnici facilitando la presentazione delle istanze 
legate all’edilizia residenziale, in un percorso volto alla digitalizzazione dell’ente ed alla trasparenza dei procedimenti, 
il quanto lo stato dell’iter della pratica sarà consultabile al richiedente, autonomamente dal portale SUE; 

 
RILEVATO che l’attivazione del Servizio prevede l’invio di documentazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 
nonché lo “Schema-di-richiesta-di-adesione-SUAP” che viene allegato alla presente Delibera; 
 
DI DELEGARE il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata ed Urbanistica di inoltrare la documentazione necessaria per 
l’adesione del servizio; 
 
CONSIDERATO che il funzionamento del SUE è regolato direttamente dal portale istituito dalla Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia le cui regole sono in esso contenute; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo nr. 267/2000; 
 
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, visti i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 267/2000,  la L.R. nr. 
21/2003 e lo Statuto Comunale 
 

d e l i b e r a  
 

1. DI ATTIVARE a far data dal 1 gennaio 2021, salvo eventuali fattori che possano comportare lo slittamento della data di 
inizio, la gestione telematica delle pratiche dello Sportello Unico dell’Edilizia digitale (SUE) la cui durata è triennale e si 
intende rinnovata tacitamente per un periodo di uguale durata, salvo diverso avviso di una delle parti, da comunicare 
con un anticipo minimo di trenta giorni, mediante semplice scambio di corrispondenza; 
 

2. DI DISPORRE CHE  

• nel periodo iniziale di adeguamento, pari a mesi 3, sarà ancora possibile presentare le istanze anche in formati 
diversi dal SUE (a mezzo pec o in forma cartacea presso il protocollo dell’Ente); 

• che entro i 3 mesi suddetti, saranno organizzati dei corsi di formazione per i tecnici, con il supporto dei funzionari 
della Regione Friuli Venezia Giulia; 

• che dal 1 aprile 2021 la presentazione delle istanze aventi ad oggetto l'edilizia residenziale, conformemente a 
quanto disposto dalla normativa citata in premessa, dovrà avvenire esclusivamente a mezzo SUE; 

 
3. DI STABILIRE che le funzioni di SPORTELLO UNICO EDILIZIA DIGITALE (SUE), di cui all’art. 5 del DPR 380/2001 e art. 8 

della L.R. 19/2009, citato in premesso, sono svolte dall’Area Tecnica Edilizia Privata, Urbanistica del comune di 
Mortegliano; 
 

4. DI APPROVARE lo schema di convezione, allegato alla presente delibera, il quale sarà opportunamente completato e 
inviato dal Responsabile dell’Area Tecnica; 
 

5. DI DELEGARE il Responsabile dell’Area Tecnica alla presentazione della documentazione necessaria per l’attivazione 
del nuovo servizio; 

 
Unanime per distinta votazione 
 

d e l i b e r a  
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, lett. a), della L.R. nr. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 49  e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica degli 
atti. 
 
Mortegliano, 21/12/2020 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 F.TO DOTT. VINCENZO GRECO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Dott. Zuliani Roberto  F.to Dott. Greco Vincenzo 

 
 
 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 23/12/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 
07/01/2021  
 
Comune di Mortegliano, lì 23/12/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 

             F.to Dott. Greco Vincenzo  

 
 
 
 
 
 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23/12/2020 al 
07/01/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 

                        F.to Dott. Greco Vincenzo 

 

 
 

 

 
  

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì 23/12/2020 

IL RESPONSABILE 

   

 


