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 Ordini professionali degli ingegneri FVG 
 
Ordini professionali degli architetti, pianificatori e 
paesaggisti FVG 
 
Ordini professionali dei periti industriali e periti industriali 
laureati FVG 
 
Ordini professionali dei geometri e geometri laureati FVG 

  

 COMUNI DELLA REGIONE FVG 

 UFFICIO SUAP 

 UFFICIO SUE 

  

 ANCI  FVG 
anci.fvg@pec.it 

  
 Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia 

cciaa@pec.vg.camcom.it 
 
Camera di Commercio Pordenone Udine 
cciaa@pec.pnud.camcom.it 

 

Oggetto: semplificazione delle pratiche di “SUAP - PER COSTRUIRE LA SEDE E GLI IMPIANTI 

- COMUNE / SUE - PER LA TUA CASA – COMUNE”, tramite il portale dello sportello 

unico - aggiunta di procedimenti. 

 

In relazione alle materie “SUAP - PER COSTRUIRE LA SEDE E GLI IMPIANTI – COMUNE” e “SUE - 
PER LA TUA CASA – COMUNE” si informa che in data 11/08/2022 verranno introdotti i seguenti 

procedimenti: 

• Altri procedimenti edilizi - Trasmissione conformità impianti; 

• Titoli edilizi - SCIA - Proroga efficacia; 

• Ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento - Comunicazione dismissione. 

 

I procedimenti e la modulistica sono stati standardizzati da un gruppo di lavoro coordinato dalla 
Segreteria del Gruppo tecnico per la gestione del portale Suap i.  
 
Le imprese si aspettano che i sistemi telematici utilizzati dai Suap/Sue FVG espongano la stessa 
modulistica e gli stessi procedimenti. 
 
I comuni non aderenti  al sistema regionale adeguano i propri sistemi telematici, come prevede l’art. 
4 comma 1 e 2 del DPR 0206/2011 e, nelle more dell’adeguamento, ricevono via PEC i procedimenti 
e la modulistica standardizzata. 

 

Confidando in una fattiva collaborazione. 
Cordiali saluti. 

 

Giunta Regionale 
 Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 
 
 Prot. N.   0056950  /  P  /  GEN 
 dd.   11/07/2022 
 
 AMM: r_friuve 
 AOO: grfvg



IL Presidente del Gruppo Tecnico regionale  

Avv. Francesco Forte 

Firmato digitalmente 

 

 

i Il Gruppo tecnico regionale per la gestione del Portale (GTR), costituito da un team interdisciplinare di esperti della Regione FVG, degli Enti Locali, delle CCIAA provinciali, 

delle Aziende sanitarie, di ARPA: 

1. analizza l’evoluzione legislativa, procedimentale e tecnologica afferente alle funzioni dello sportello unico e alla gestione del Portale; 

2. definisce indicazioni tecniche per gli sportelli unici e le altre amministrazioni pubbliche ai fini dell’implementazione e della manutenzione dei contenuti 

informativi delle banche dati del Portale, nonché le specifiche funzionali del portale ed i contenuti informativi standardizzati; 

3. propone misure di semplificazione e di armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico, anche al fine di dare impulso alle iniziative di 
coordinamento di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, della L.R. 3/2001; 

4. valuta ed esamina le proposte di aggiornamento del Portale presentate dai Comuni o dalle Camere di commercio. 
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