AGGIORNAMENTO MODALITA’ di PRESENTAZIONE PRATICHE C- PORTAL
A far data dal 11 gennaio 2021 ai sensi di quanto disposto con Delibera di Giunta Comunale n.174 del
04/12/2020 l’inoltro delle istanze allo Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.) avverrà in formato
esclusivamente digitale ed on-line, secondo gli standard tecnici e le modalità di presentazione
individuate nella stessa deliberazione , tramite il portale telematico CPortal raggiungibile collegandosi
direttamente all’indirizzo web: www.gambolo.cportal.it o tramite il link “SUE – Sportello Unico per l’Edilizia”
ospitato sul sito web istituzionale del Comune..
La domanda compilata on-line sul portale, è L’UNICA valida agli effetti della decorrenza dei termini .
Le pratiche presentate sul portale ( Paesaggistiche , Permessi di Costruire , SCIA , SCIA alternativa
ai Permessi di Costruire e CILA ) , PER ESSERE PROCEDIBILI dovranno essere seguite dalla
presentazione di N. 1 copia cartacea completa da consegnare direttamente all’ufficio edilizia privata
(escludendo quindi il deposito della stessa presso l’ufficio protocollo).
La presentazione della copia cartacea dovrà avvenire entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione sull’istanza
sul portale .
Lo sportello Unico per l’ Edilizia ha diritto di richiedere una copia cartacea completa anche per altri tipi
di istanze , se ritenuta necessaria ai fini dell’istruttoria . Tale copia sarà richiesta tramite pec e dovrà essere
consegnata , accompagnata da opportuna lettera di accompagnamento , entro tre giorni lavorativi .
La mancata presentazione della copia cartacea costituisce motivo di sospensione della pratica edilizia
Nella pratica cartacea (copia di cortesia) dovrà essere obbligatoriamente inserita una dichiarazione del
progettista di esatta corrispondenza della documentazione cartacea con la documentazione digitale inserita
sul portale (il documento relativo alla dichiarazione è stato predisposto nella sezione modulistica).

Anche le pratiche edilizie presentate in data antecedentemente all’ 11 gennaio 2021 e confermate con
l’inoltro formale cartaceo ai fini della loro validità all’ufficio protocollo comunale, proseguiranno l’iter (inizio
lavori, fine lavori, documentazione integrativa, varianti, volture, etc….) con il solo inoltro in formato digitale in
conformità alle presenti modalità di presentazione.
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