COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

* * * * *
Sportello Unico per l’Edilizia

AVVISO AVVIO DEL PORTALE
CALABRIASUE
OGGETTO:

Rete Regionale dei SUE;
Avviso dell’avvio del Portale CalabriaSUE;
Rif. Delibera di G.C. n° 28 del 08/04/2020.

Si comunica che in data 16/11/2020 lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Feroleto della Chiesa è
stato configurato sul portale CalabriaSUE, quale punto di contatto tra il privato cittadino e l'Amministrazione Comunale
per quanto riguarda le pratiche edilizie.
Tale portale costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta
tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte.
Su tale portale dovranno inoltre essere trasmesse anche tutte le richieste di certificazioni edilizie fino a ora
trasmesse in modalità cartacea.
Pertanto dalla data del 16/11/2020 le richieste di rilascio di titoli abilitativi, le segnalazioni e/o
comunicazioni nonché le integrazioni e i certificati edilizi e/o urbanistici vari, dovranno essere trasmessi a
questo Sportello Unico per l’Edilizia attraverso il Portale Calabria SUE attraverso il link: www.calabriasue.it .
Restano escluse dalla trasmissione sul portale SUE le pratiche di competenza del SUAP per le pratiche
edilizia delle attività commerciali non istruite e gestite dal SUE, le pratiche di Condono Edilizio non ancora ultimate e
tutte le istanze o comunicazioni/segnalazioni quelle trasmesse antecedentemente alla data del 16/11/2020. Per
queste ultime la modalità di trasmissione continuerà a rimanere quella cartacea fino alla conclusione dell’istruttoria o
del rilascio del titolo abilitativo
Feroleto della Chiesa, lì 16/11/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Arch. Simone Gangemi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del
D.L. 39/93)
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