
Allegato 1 
 

Elenco dei procedimenti accessibili attraverso  
Sportello Unico dell’Edilizia Digitale 

 
EDILIZIA PRIVATA 
con copia di cortesia degli elaborati grafici 
- Permesso di Costruire (PDC) 
- Permesso di Costruire in Variante 
- Permesso di Costruire in sanatoria 
- Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) 
- Segnalazione Certificata Inizio Attività in Variante 
- Segnalazione Certificata Inizio Attività in sanatoria 
- Segnalazione Certificata di agibilità (SCA) 

- Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) 
- Comunicazione per riduzione a conformità 
- Comunicazione di inizio lavori per interventi in edilizia libera (CIL) 
- Parere Preventivo in ambito edilizio 
- Autorizzazione stagionale/in precario 
- Determinazione di punti fissi di allineamento e di quota 
- Fiscalizzazione illecito edilizio 

 
senza copia di cortesia degli elaborati grafici 
- Attestazione di idoneità alloggiativa 
- Autorizzazione Codice della Strada art. 22 apertura di passo carraio 
- Autorizzazione Codice della Strada art. 22 regolarizzazione passo carraio esistente 
- Autorizzazione Codice della Strada art. 23 per insegne e impianti pubblicitari 

Concessione del contributo per la rimozione di barriere architettoniche 
- Assegnazione del numero di matricola ascensori 
- Comunicazione di inizio dei lavori relativi a un permesso di costruire 
- Proroga per la fine dei lavori relativi a permesso di costruire  
- Cambio di intestazione (volturazione) del titolo abilitativo edilizio 
- Comunicazione di fine dei lavori 
- Dichiarazione di inagibilità 
- Rimborso del costo di costruzione 
 
URBANISTICA 
con copia di cortesia degli elaborati grafici 
 Approvazione di un piano attuativo (PA) o di una sua variante 
 Deposito un atto di aggiornamento catastale (frazionamento) 
- Giudizio di impatto paesaggistico 
- Rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica 
- Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata 
 
senza copia di cortesia degli elaborati grafici 
 Certificato di destinazione urbanistica (CDU) 
 Presentazione di osservazioni agli strumenti di pianificazione urbanistica 
- Presentazione di suggerimenti e proposte per il piano regolatore comunale generale 

(PRGC) 
- Segnalazione di presenza di patrimonio edilizio dismesso con criticità 
- Segnalazione di errore materiale del piano regolatore comunale generale (PRGC) 
 

https://stu3.globogis.srl/action:r_lombar:piani.attuativi;approvazione
https://stu3.globogis.srl/action:s_italia:frazionamento.catastale
https://stu3.globogis.srl/action:s_italia:autorizzazione.paesaggistica;accertamento.compatibilita
https://stu3.globogis.srl/action:s_italia:autorizzazione.paesaggistica
https://stu3.globogis.srl/action:r_lombar:strumenti.pianificazione.urbanistica;osservazioni
https://stu3.globogis.srl/action:r_lombar:pianificazione.urbanistica;suggerimento.proposte
https://stu3.globogis.srl/action:r_lombar:pianificazione.urbanistica;suggerimento.proposte
https://stu3.globogis.srl/action:r_lombar:patrimonio.dismesso
https://stu3.globogis.srl/action:r_lombar:piani.urbanistici;errore.materiale

