
 
 

 

COMUNE DI PRIMALUNA 

(Provincia di Lecco) 
Edilizia Privata 

Via Roma, 2 – 23819 PRIMALUNA (LC) 

Tel. 0341/980253 FA. 0341/982097 PEC: comune.primaluna@pec.regione.lombardia.it 

 

 

 1/1 

Spett.le 

PROFESSIONISTA 
Oggetto: PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE VIA INTERNET – DIGITALIZZAZIONE della 

ricezione al protocollo informatico con decorrenza 15/02/2018 
 

L’Amministrazione comunale in collaborazione con Starch srl, nell’ambito dei progetti finalizzati a 
migliorare l’informatizzazione delle procedure nella Pubblica 
Amministrazione ha previsto l’attivazione di un portale web per consentire la 
presentazione e la consultazione dei dati relativi alle Pratiche Edilizie in 
formato digitale via Internet. 

 
L’intenzione è quella di creare un flusso di informazioni digitali che 

parta dai professionisti, attraverso Internet raggiunga lo sportello unico per 
l’edilizia (SUE), che potrà importare e gestire le informazioni ricevute 
evitandone il caricamento manuale, per poi ridistribuirle in tempo reale 
verso cittadini e professionisti sempre utilizzando il web. 
 

Una fase fondamentale del progetto coinvolge direttamente i 
professionisti, che quotidianamente hanno a che fare con questo ente per la 
presentazione delle pratiche edilizie. 
L’attivazione del modulo ArchiPro avvenuta dal 2017 ha già consentito di 

inoltrare le istanze dei procedimenti edilizi in formato digitale ed on-line tramite il portale web CPortal. 
 
Nell’ottica della completa digitalizzazione dell’Ente il Comune di Primaluna con 
decorrenza 15/02/2018 ha programmato la completa digitalizzazione del procedimento 
ivi inclusa la ricezione del plico generato dal CPortal tramite la PEC del protocollo 
informatico. 
 

Al suo interno si potranno inserire i dati richiesti, inviare anche una copia digitale di 
qualunque documento cartaceo indicato e da allegare all’istanza, trasmettere il tutto via Internet e 
infine inviare idonea documentazione all’Ufficio Protocollo, utilizzando la modulistica predisposta 
dall’ufficio edilizia privata. 

 
L’implementazione dei detta procedura ha come obiettivo di fornirvi uno strumento sempre più 

completo, pratico e funzionale, che raggiunga il duplice obiettivo di rendere più efficace ed efficiente sia il 
vostro lavoro che il nostro. 

 
Sarà comunque richiesta la presentazione successiva di una copia cartacea “di cortesia” agli 

uffici dell’Ente per ovvie ragioni di economicità e risparmio nella spesa pubblica (ed ogni eventuale 
copia aggiuntiva cartacea eventualmente richiesta dagli endoprocedimenti non comunali (MIBAC,…; 
qualora la SV desideri una copia cartacea vistata per il cantiere la stessa dovrà essere prodotta 
unitamente alla copia di cortesia. All’atto della presentazione della copia cartacea agli uffici, il 
professionista dovrà allegare d’obbligo “la dichiarazione sostitutiva di atto notorio” resa disponibile 
sul CPortal (al fine di garantire l’esatta corrispondenza del cartaceo al digitale). 

 
La documentazione cartacea “di cortesia” non è richiesta per le CIL/CILA. 
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 
 

  Il Responsabile del settore gestione del 
territorio 

Geom. Sandro Cariboni 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005  
e norme collegate 

 
 


