COMUNE DI ARCENE
(Bergamo)
cap 24040 – cf 00657640165
tel. 035 41.99.210 – fax 035 41.99.219
sito web : www.comune.arcene.bg.it

SI AVVISANO TUTTI GLI UTENTI
che con Deliberazione di Giunta Comunale n.87 del 13 agosto 2019 è stato istituito ed
attivato lo

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
(in forma telematica)
pertanto a decorrere dal giorno

01/10/2019
tutte le richieste e le comunicazioni rivolte allo Sportello Unico per l'Edilizia di questo
Comune dovranno essere inoltrate esclusivamente in modalità digitale attraverso lo
sportello telematico raggiungibile all’indirizzo:

web: https://sportellotelematico.comune.arcene.bg.it/
oppure da apposito link denominato

“Sportello Telematico”
ospitato sul sito istituzionale del Comune di Arcene alla pagina web:

https://www.comune.arcene.bg.it/
Le modalità di presentazione sono le seguenti:
-

per la presentazione delle domande di interventi edilizi ed urbanistici è attivo il portale
di accesso all’indirizzo web: https://sportellotelematico.comune.arcene.bg.it/

-

Il portale è altresì raggiungibile da apposito link denominato “Sportello Telematico”
ospitato sul sito istituzionale del Comune di Arcene alla pagina web:
https://www.comune.arcene.bg.it/

-

Il portale telematico costituirà unico ed esclusivo punto di accesso per la
presentazione delle pratiche edilizie per le quali è obbligatoria la presentazione
telematica

-

Le pratiche, per le quali vige l’obbligatorietà della presentazione telematica,
presentate con altre modalità che non sia lo Sportello Unico dell'Edilizia non saranno
protocollate da parte del Servizio di protocollo ma saranno rinviate al mittente

-

Per le pratiche edilizie per le quali è obbligatoria la presentazione telematica, è inoltre
richiesto, dopo la presentazione telematica, il deposito presso l’ufficio tecnico di una
copia cartacea “di cortesia” firmata in originale da tutti i soggetti. In caso di difformità
tra la pratica telematica e quella cartacea, si considererà valida esclusivamente la
pratica telematica

-

Sono abilitati all’accesso al portale i privati cittadini ed i professionisti che si
registreranno tramite l’apposita procedura messa a disposizione sul portale per la
compilazione delle domande, che rimarranno sempre visibili in archivio e
costituiranno “patrimonio” del singolo cittadino o tecnico professionista

-

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 tutti
i procedimenti riconducibili alla gestione dell'edilizia privata e dell'urbanistica

-

Tutte le altre pratiche afferenti lo sportello telematico per l’edilizia, per le quali non è
richiesta la firma di un professionista abilitato, possono essere presentate in forma
digitale attraverso il portale di cui sopra, ma, se il richiedente é persona fisica, non
professionista né impresa, possono essere presentate anche in forma cartacea
direttamente al protocollo del Comune o in forma elettronica attraverso la pec
istituzionale
Il Sindaco – Roberto Ravanelli

