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      Prot.N°0004700
 del 16-04-2020  ora 20:23:45 

 in Partenza Class:6. 3. 

All’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Taranto 

oappc.taranto@archiworldpec.it. 

All’Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto 
ordine.taranto@ingpec.eu 

Al Collegio dei Geometri della Provincia di Taranto 
collegio.taranto@geopec.it 

OGGETTO: Comunicazioni in merito all’utilizzo dello Sportello Unico per l'Edilizia digitale (SUE). 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati in data 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 
2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 13 marzo 2020; 

VISTO il decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e, in particolare, l’articolo 103, comma 1, secondo cui «Ai fini del computo dei termini ordinatori 
o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati 
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 
aprile 2020».  

VISTO l’obbligo posto a carico delle pubbliche amministrazioni, di assicurare lo svolgimento in via ordinaria 
delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi 
individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e di 
individuare le attività indifferibili da rendere in presenza; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/3/2020 che introduce ulteriori misure in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale e, in particolare, dispone la sospensione di tutte le attività produttive e commerciali 
non ritenute essenziali;  

VISTO l’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 secondo cui «Il termine del 15 aprile 2020 
previsto dai commi 1 e 5 dell’art. 103 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 è prorogato al 15 maggio 
2020».  
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VISTO l’art. 1 del DPCM del 22 Marzo 2020 che recita “Le attività professionali non sono sospese e restano 
ferme le previsioni di cui all'art. 1, punto 7 del DPCM 11 Marzo 2020" 

VISTE le misure urgenti contenute nei provvedimenti succitati, volte a contrastare la diffusione 
dell’epidemia attraverso la restrizione degli spostamenti su tutto il territorio nazionale; 

DATO ATTO CHE è da tempo attivo lo Sportello Unico per l'Edilizia digitale del Comune di San Giorgio Ionico 
a cui molti professionisti sono già iscritti e sul quale dall’inizio dell’emergenza epidemiologica è consentito 
in via facoltativa il deposito delle pratiche edilizie; 

CONSIDERATA l’incidenza delle suindicate misure sullo svolgimento dell’attività dell’ Ufficio Tecnico 
Urbanistica  

Con la presente 

SI INFORMANO 

Gli Ordini Professionali, i professionisti ed i cittadini interessati, che a far data dal 27.04.2020 diventerà 
OBBLIGATORIO l’utilizzo dello Sportello Unico per l'Edilizia digitale del Comune di San Giorgio Ionico 
http://www.sangiorgioionico.cportal.it/, per l’inoltro delle nuove pratiche edilizie. 

L’utilizzo di tale strumento è più che mai utile in questo momento in quanto rispondente allo scopo di 
agevolare l’attività professionale, consentendo il deposito delle pratiche edilizie, senza doversi recare 
fisicamente presso l’Ufficio del Protocollo Comunale e quindi lavorare in linea con le restrizioni degli 
spostamenti in vigore su tutto il territorio nazionale. 

Fino al 31.05.2020, al deposito della pratica tramite il SUE digitale, dovrà seguire l’invio della stessa a mezzo 
pec all’indirizzo segreteria@pec.comunesangiorgioionico.it, al fine di ovviare l’insorgere di possibili 
problematiche tecniche insite nell’utilizzo di un nuovo strumento di lavoro. 

Si ricorda che per eventuali informazioni gli utenti potranno scrivere a: 

urbanistica@comunesangiorgioionico.it  

urbanistica@pec.comunesangiorgioionico.it 

I professionisti potranno contattare l’ufficio alla mail indicata sopra per porre quesiti in materia di edilità 

privata e urbanistica. Le risposte saranno date con la massima celerità generalmente nel limite di 48 ore. 

I riferimenti telefonici, per contattare il personale dell’U.T.C. (dal lunedì al venerdì 09:00 /13:00, martedì e 

giovedì 15:00/17:00) sono i seguenti:  

 099.5915241 Arch. Lucia Restano

 099.5915212 Geom. Francesco Piccinni

 099.5915244 Geom. Pierpaolo D’Errico

 099.5915260 Sig.ra Rita Milano

Si resta a Vostra disposizione per ogni chiarimento e supporto alle procedure. 

L’occasione è gradita per porgere, a Voi tutti, cordiali saluti 

Il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica 

Arch. Lucia Restano 
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