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Cagliari,  

Ordini Professionali coinvolti 
nel procedimento unico SUE 

Oggetto: Sportello Unico Edilizia- (SUE) Incontro di pr esentazione della piattaforma pilota regionale e 

delle nuove Direttive SUE  

Gentilissimi, 

come noto l’articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001 disciplina lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), punto 
di accesso per i singoli in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e 
l'intervento edilizio oggetto dello stesso. Il SUE rappresenta la risposta più efficace e tempestiva e si 
pone quale unico punto di contatto per il cittadino in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, 
comunque coinvolte, acquisendo presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza 
di servizi, gli atti di assenso, inclusi quelli previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi 
del codice dei beni culturali e del paesaggio.  

Tali disposizioni prevedono, inoltre, al comma 4-bis, che lo sportello unico per l’edilizia operi in 
modalità telematica. 

Con Deliberazione n° 37/17 del 12 settembre 2013, la Giunta Regionale, avendo rilevato l’identicità 
dei soggetti pubblici coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi edilizi SUE rispetto ai soggetti coinvolti 
nelle procedure SUAP, ha stabilito di avviare la fase sperimentale del SUE mediante il riuso 
tecnologico, amministrativo-procedurale della attuale piattaforma già attiva per il SUAP. 

La Giunta Regionale ha dato quindi mandato alla Direzione generale della Pianificazione Urbanistica 
Territoriale e della Vigilanza Edilizia e alla Direzione Generale dell’Industria di attivare la fase 
sperimentale del SUE e di individuare le soluzioni atte a consentire l’utilizzo del software gestionale 
delle pratiche, della banca-dati dei procedimenti, della modulistica unica regionale SUAP e dei 
correlati applicativi finalizzati alla sperimentazione, garantendo la gestione in modalità telematica dei 
procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per i cittadini. 

In attuazione di quanto previsto dalla citata Delibera è stata costituita la Cabina di regia regionale per 
l’avvio della sperimentazione e sono stati selezionati i dieci Enti pilota presso i quali avviare la fase 
sperimentale: Alghero, Burcei, Nuoro, Olbia, Oristano, Quartu S.Elena, Sant’Antioco, Selargius, 
Valledoria e l’Unione dei Fenici.  

In questi mesi la Cabina di regia, di concerto con le Amministrazioni Comunali pilota, ha lavorato per 
ricostruire il procedimento SUE alla luce dei combinati disposti della normativa nazionale e 
regionale, elaborando le Direttive SUE che non modificano alcun aspetto della normativa vigente ma 
si limitano a riordinare le competenze e descrivere una procedura di riferimento, unica per tutti gli 
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sportelli; è stata altresì creata una Modulistica Regionale Unica, adattando la modulistica SUAP alla 
fattispecie SUE ed è stata adeguata contestualmente la piattaforma informatica SUAP alle specificità 
del settore edile. 

Il prossimo 15 dicembre all’indirizzo www.sardegnasue.it sarà on line, solo per i territori degli Enti 
Pilota, la piattaforma SardegnaSUE. La fase sperimentale durerà un anno, al termine della quale, 
apportate le migliorie opportune, il servizio potrà essere esteso a tutto il territorio regionale. Da tale 
data, quindi, le pratiche per gli interventi edilizi nei territori in sperimentazione, potranno essere 
inviate in formato digitale attraverso la piattaforma regionale ed in modo analogo a come oggi 
vengono trasmesse le pratiche SUAP. 

Tenuto conto della natura sperimentale del progetto, è stato chiesto ai Comuni di contemplare un 
periodo di tolleranza di circa un mese dalla messa on line della piattaforma SUE, durante il quale le 
pratiche edilizie potranno essere accettate secondo le modalità sinora applicate.  

Per un’immediata e efficace operatività, il giorno 19 dicembre a Cagliari  presso l’Ex Sala mensa del 
CRFP, in Via Caravaggio snc, alle ore 10.00-13.00 sarà illustrato il sistema nel suo complesso,  la 
piattaforma unica regionale, la modulistica unica e le direttive del procedimento unico SUE.  

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti:  

070 606 5171 – 070 606 2303 - ind.coordinamento.sua p@regione.sardegna.it 

Considerata la portata dell’innovazione, pur se limitata ai territori coinvolti nella fase sperimentale, vi 
chiediamo cortesemente di farvi promotori sul vostro territorio dell’utilizzo in via esclusiva - sin da 
subito - del sistema informativo SUE e di voler dare massima diffusione dell’iniziativa presso i vostri 
iscritti.   

 

Cordiali saluti 

 Per la Cabina di Regia SUE  
Il Direttore del Servizio  

Delfina Spiga   
(firmato digitalmente) 

 


