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COMUNE DI CAROVIGNO
PROVINCIA DI BRINDISI

P.E.C. : protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it

- c.so Vittorio Emanuele II, 82/84 - Via Giuseppe Verdi, 1 –
c.a.p. 72012 P. IVA 00210140745

Carovigno lì venerdì 26 marzo 2021

All’Ufficio Sportello Unico Edilizia -SUE
All’Ufficio Paesaggio
All’Ufficio Protocollo
COMUNE DI CAROVIGNO - Sede
E, p.c.
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Brindisi
archbrindisi@pec.aruba.it
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi
ordine.brindisi@ingpec.eu
Ordine dei Geologi della Puglia
presidente.orgpuglia@epap.sicurezzapostale.it
Collegio dei Geometri e dei G.L.della Provincia di
Brindisi - collegio.brindisi@geopec.it
Collegio Terr. dei Periti agrari e P.a.L. della
Provincia di Brindisi - collegio.brindisi@pec.peritiagrari.it

OGGETTO: disposizioni di servizio - SUET
Lo Sportello unico per l’edilizia (SUE) del Comune di Carovigno da tempo è anche telematico (SUET).
Dal 1 aprile 2021 l’utilizzo dello Sportello telematico (SUET), raggiungibile dal sito internet del Comune di
Carovigno - portale servizi on line (https://carovigno.comune-online.it/), costituisce unico punto di accesso per
la presentazione telematica e la gestione delle nuove pratiche di natura edilizia e paesaggistica.
Per l’accesso al portale è necessario ed indispensabile l’autenticazione a mezzo SPiD (Sistema Pubblico
d’Identità Digitale) o CIE/CNS.
Si informa inoltre che nella compilazione delle istanze on line sarà obbligatorio indicare un indirizzo PEC, al
quale saranno inviate tutte le comunicazioni e provvedimenti riguardanti l’istanza presentata.
Le istanze per le quali è previsto l’inoltro telematico obbligatorio, tramite il portale, che perverranno a questo
ente a mezzo PEC e/o in forma cartacea, saranno ritenute improcedibili e conseguentemente rigettate per
essere ritrasmesse solo attraverso il portale.
L’ufficio protocollo comunale, pertanto, a decorrere dal termine sopra indicato, non potrà accettare istanze di
nuove pratiche edilizio/paesaggistiche in forma cartacea.
Al difuori del portale dovrà essere trasmessa esclusivamente la seguente documentazione:

integrazioni documentali di pratiche non ancora definite, avviate prima del 1/4/2021;

deposito di progetti strutturali;

tipi mappali e/o frazionamento;

richieste di certificazioni (a titolo meramente esemplificativo idoneità alloggiativa, destinazione
urbanistica);

richiesta accesso agli atti;

definizione di pratiche di Condono Edilizio.
Lo Sportello unico per l’edilizia (SUE) provvederà a predisporre apposita informativa di dettaglio da
pubblicare sulla homepage del sito internet del Comune.
Il funzionario responsabile Area 3/7
F.to Architetto Vito Nicola Sacchi
Visto: il Commissario Straordinario
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Olivieri

