
  
 Comune di
 CRESPINA LORENZANA    Provincia di Pisa

  Area n. 3 – Pianificazione e Assetto del Territorio            U.O. SUAP, Turismo e Sport

Prot. Vedi segnatura informatica PEC
           
Spett.le ORDINE DEGLI INGEGNERI

Spett.le ORDINE DEGLI ARCHITETTI

Spett.le ORDINE DEI GEOMETRI

Spett.le ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI

Spett.le COLLEGIO DEI PERITI AGRARI

Spett.le ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI

Spett.le ORDINE DEI GEOLOGI

OGGETTO: Nuove modalità di presentazione delle pratiche edilizie.

Con la presente si  richiede la  collaborazione degli  ordini  e dei  collegi  professionali  in 

indirizzo al fine di diffondere presso i vostri iscritti l’iniziativa del Comune di Crespina Lorenzana 

in merito all’attivazione del portale telematico di ricezione delle pratiche edilizie “SUEWeb”. 

Tale comunicazione verrà pubblicata anche sul sito istituzionale in modo tale che ogni tecnico 

possa partecipare alla call alla quale tutti gli interessati sono invitati a partecipare gratuitamente e 

senza necessità di iscrizione preventiva.

La presentazione dell’invio delle pratiche on-line è prevista per il giorno 

16 dicembre 2021 alle ore 09:30 

mediante collegamento al link: https://meet.jit.si/SUE_CrespinaLorenzana16122021 

Il  portale  sarà  attivo  dal  01/01/2021 in  fase  sperimentale  per  poi  diventare,  in  una  fase 

successiva, l’effettivo canale da utilizzare per l’invio di tali istanze.

L’Amministrazione  comunale  e  l’ufficio  Pianificazione  e  Assetto  del  Territorio  auspica  una 

partecipazione  numerosa  ed attiva  in  quanto  il  portale  telematico  di  ricezione  delle  pratiche 

edilizie  “SUEWeb”  è  stato  pensato  e  creato  per  semplificare  le  relazioni  tra  professionisti, 

imprese e cittadini e la pubblica amministrazione nel rispetto delle disposizioni legislative previste 
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in materia di semplificazione, trasparenza amministrativa e dal nuovo codice dell’amministrazione 

digitale.

Certi di una fattiva collaborazione e ringraziando in anticipo per la stessa, porgo cordiali saluti.

Cordiali saluti

 

Crespina, 07/12/2021
         Il Responsabile di Direzione Area 3

         P.E. Luca Melani

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale della presente comunicazione ai sensi dell'art. 24 del  
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).
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