
 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE DAL 26 MARZO 2018 
 

 

Si informa che dal 01 gennaio 2018 è stata attivata dai Comuni dell'Unione del Distretto 

Ceramico la presentazione telematica delle pratiche edilizie attraverso la piattaforma S.I.Ed.ER del servizio 

regionale: https://www.distrettoceramico.mo.it/servizi-online/sportello-unico-per-l-edilizia-SUE.   

 

S.I.Ed.ER è la piattaforma sviluppata da Regione Emilia-Romagna che permette la compilazione on-line e 

l’invio della richiesta dei titoli edilizi da parte dei professionisti, in conformità con il Modello Unico Digitale 

per l’Edilizia (MUDE) approvato con Legge Regionale 15/2013, e favorisce l’azione amministrativa dei Comuni 

nella gestione delle istanze, nella costruzione di banche dati certificate sui fabbricati e nell'attivazione della 

Conferenza dei Servizi nei casi previsti dalla legge. 

 

In attesa del provvedimento Regionale che renderà obbligatoria la presentazione telematica delle istanze 

edilizie ai sensi dell'art.3 comma 1bis della LR 15/2013,  

 

visti i tempi ristretti previsti dalla normativa vigente per l'attivazione della Conferenza dei Servizi e 

l'obbligatorietà dell'invio telematico degli elaborati da parte dell'Amministrazione Comunale agli enti 

coinvolti nel procedimento, 

 

a decorrere dal 26 marzo 2018 
per le pratiche edilizie relative a procedimenti SUE che necessitano di pareri, autorizzazioni, atti di assenso 

da parte di enti esterni all'Amministrazione Comunale 

valgono le seguenti disposizioni: 
 

- in caso di presentazione telematica, la pratica può essere trasmessa attraverso: 

- la piattaforma S.I.Ed.ER all'indirizzo sopra citato; 

- con PEC all'indirizzo area3@cert.comune.formigine.mo.it; 
 

- in caso di presentazione cartacea, si prescrive di allegare alla pratica edilizia un CD con tutti i documenti e 

gli elaborati della pratica in formato elettronico firmato digitalmente. 

 

 

Da tale data, le pratiche edilizie che richiedono l'attivazione della Conferenza dei Servizi presentate al 

protocollo generale in formato cartaceo senza l'allegato CD saranno ritenute improcedibili. 

 

E' fatta salva l'obbligatorietà della presentazione telematica attraverso portale SUAPER dei procedimenti 

legati ad attività produttive ai sensi del DPR 160/2010. 
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Territorio e Sviluppo economico 

arch. Alessandro Malavolti 


