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San Giovanni in Persiceto, 4 dicembre 2018

 
OGGETTO: Circolare relativa alla presentazione delle istanze edilizie/paesaggistiche in
formato digitale

In ottemperanza a quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD – D.Lgs.
7.03.2005 n. 82 ed in particolare l’art. 15 che prevede che la riorganizzazione strutturale e
gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo
12, comma 1, avvenga anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il
coerente sviluppo del processo di digitalizzazione, il Comune di San Giovanni in Persiceto sta
procedendo a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i
documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei
cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle Linee guida
relative.

Si informa pertanto che a partire dal 1 Gennaio 2019 le istanze andranno trasmesse
esclusivamente in modalità digitale.
La presentazione delle domande edilizie avverrà esclusivamente in modalità telematica.
Pertanto l'istanza verrà trasmessa direttamente dal sistema di presentazione delle pratiche via
PEC all'indirizzo PEC del protocollo comunale secondo modalità di seguito descritte.
 

MODALITA’ DI INVIO DELLE PRATICHE EDILIZIE E PAESAGGISTICHE AL COMUNE

A partire dal 1 GENNAIO 2019 tutte le tipologie di procedimenti inerenti pratiche edilizie e
paesaggistiche sono da trasmettere OBBLIGATORIAMENTE in formato digitale. Il tecnico deve
inviare all’indirizzo comune.persiceto@cert.provincia.bo.it tramite Posta elettronica certificata, ogni
modulo, documento ed elaborato grafico richiesto in formato digitale, firmato digitalmente. 
Si ricorda che, insieme alla documentazione e agli elaborati, deve essere inoltrata al Comune
procura speciale sottoscritta dalla proprietà e tutti i documenti di identità dei soggetti coinvolti.
Tramite tale procura il Committente delega il professionista a presentare per lui l’intera
documentazione in forma telematica. Il professionista dovrà quindi fare compilare e firmare in
calce l’apposito modulo alla Proprietà, scansionarlo insieme alle fotocopie delle carte di identità dei
soggetti coinvolti ed infine firmare digitalmente il documento.

ELABORATI e DOCUMENTI
I file allegati alla pratica devono essere salvati singolarmente e ad ognuno di essi deve essere
associato un nome significativo (non ad esempio doc.1, doc.2, doc.3). 

ESTENSIONE e FORMATO DEI FILE
Sia i moduli/documenti che gli elaborati grafici devono essere presentati in formato PDF/A: 

Codice Identificativo SGIOVPTO

Sede Area Governo del Territorio
Via D’Azeglio, 20  
Tel. 0516812846, Fax 051.821126
Orari di apertura: 
lunedì ore 9-13 
giovedì ore  15-17

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Area Governo del Territorio
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MODULISTICA: da presentarsi in formato standard UNI A4. Ogni modulo deve essere salvato
singolarmente.
FOTOGRAFIE: da presentarsi in formato standard UNI A4. Anziché singoli file jpg o png etc. deve
essere creato un singolo file in formato Pdf/a contenente tutte le fotografie necessarie. Tale file
deve inoltre contenere una planimetria rappresentativa degli scatti fotografici.
ELABORATI GRAFICI: Da presentarsi in formato standard UNI A4, UNI A3, UNI A2, UNI A1,
creando “n” singoli files corrispondenti al numero delle tavole/elaborati predisposti (stato di fatto,
stato di progetto, interventi etc.), come indicato in precedenza. 

DIMENSIONE DEI FILE
Opportuno utilizzare una risoluzione dei files tale da consentire l’agevole invio e gestione degli
stessi. Preferibilmente tutto il materiale deve essere inviato al Comune tramite una sola Pec. Si
rammenta che il limite massimo di ogni singola Pec è di 30MB (messaggio + allegati) e pertanto,
se necessario, devono essere effettuate più trasmissioni, avendo però cura di indicare nell’oggetto
della mail, oltre al contenuto della stessa (es. richiesta autorizzazione paesaggistica), anche la
dicitura 1di 6, 2di 6, 3di6 I...6di6.

Distinti saluti.

La Dirigente dell’Area Governo del Territorio
arch. Tiziana Draghetti

Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi del D.Lgs82/2005 e s.m.i. e norme collegate
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