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AVVISO 

F.O. SUAP 

ACCORPAMENTO PRATICHE SUAP-SUE E 

MODALITA’ CARICAMENTO ALLEGATI 
Premesso che in relazione alle specifiche competenze degli uffici Suap (Pesaro e Pian del Bruscolo) e dei 
Sue dei singoli comuni Associati (Pesaro, Vallefoglia, Mombaroccio, Tavullia, Gradara e Gabicce Mare), i 
modelli Suap sono stati divisi in due parti: quella di competenza del Suap (es.:domanda Unica, Scia 
Suap e Cila Suap) e quella di competenza del Sue (es.: domanda di Parere di Conformità Urbanistico 
Edilizia, Asseverazioni Urbanistico Edilizie). 
In fase di compilazione dei modelli il F.O. provvede, in una prima fase, a richiedere tutti i dati necessari 

all’attivazione del procedimento Suap comprensivo di tutti gli allegati necessari ad acquisire gli Atti di 
Assenso da parte delle Amministrazioni ed Enti coinvolti (es.: bollo, diritti Suap, elaborati grafici, foto, 
relazione tecnica, domande atti di assenso e relativa documentazione allegata, ecc.), ad esclusione di 
quelli di stretta competenza del Sue. 
Completata la pratica Suap il sistema provvede a richiedere, quando necessario e mediante la fase di 
“Accorpamento”, la compilazione del modello Sue e al caricamento dei relativi allegati di “stretta 

competenza”, specificando che la documentazione generale (es.: relazione tecnica, foto, elaborati grafici, 

ecc.) è già allegati al modello Suap. 

 
A MAGGIOR CHIARIMENTO SULLE MODALITA’ DI PREDISPOSIZIONE DELLE 

PRATICHE SUAP DAL NUOVO PORTALE WEB, SI EVIDENZIA CHE: 
1) ACCORPAMENTO PRATICHE DIGITALI SUAP-SUE 

Le puntuali informazioni sulle modalità di accorpamento delle pratiche Suap-
Sue sono consultabili dal “Portale dei Servizi Suap Edilizia Produttiva” alla 

voce: Sportello  GUIDA ALLO SPORTELLO  Accorpamento Pratiche 

Digitali.  
 

2) MODALITA’ CARICAMENTO ALLEGATI 

Al fine della corretta gestione della documentazione digitale, ad ogni 
documento deve corrispondere un singolo file, i files non devono mai 

essere allegati in più copie e tutti i files devono essere in formato  
-Pdf/A- e sottoscritti digitalmente. 

Il F.O. provvede, in fase di redazione della pratica digitale, a richiedere la 
documentazione allegata necessaria in relazione alle singole spunte apposte 

nei vari riquadri del modello Suap.  
La documentazione di stretta competenza del Sue deve invece essere allegata 

al momento della compilazione del modello Sue nella fase di Accorpamento. 
Sono ad esempio documenti di stretta competenza del Sue: 

1) Ricevute versamento Oneri e Contributi, Sanzioni, fidejussioni a garanzia e relative relazioni di calcolo e 
schemi grafici esemplificativi, ecc. 

2) Diritti di segreteria (quando non versati unitariamente a quelli Suap, possibilità riservata alle sole 
pratiche riguardanti il comune di Pesaro) 

3) Stralcio PRG e Catastale con individuazione dei mappali interessati dallo sfruttamento capacità 
edificatoria; 

4) Relazione L.13/89 e schemi grafici esemplificavi delle verifiche effettuate, certificati medici e 

dichiarazioni; 
5) Documentazione a supporto della Legittimità Urbanistico Edilizia; 
6) Relazione Geologica-geotecnica; 

7) Scheda Impianti; 
8) Modello Istat; 
9) Relazione Edifici in muratura (solo per Pesaro); 
10) Schede prestazionali permeabilità dei suoli; 
11) Cronoprogramma interventi; 
12) Relazioni sulle Prestazioni Energetiche e uso energie rinnovabili, Manuale d’uso Serre Bioclimatiche; 
13) Certificazioni Acustiche e Valutazione impatto acustico; 

14) Relazione Illuminotecnica; 
15) Deposito progetto Impianti; 
16) Relazione Verifica PAI e Conformità Regolamento Piano di Mitigazione; 
17) Asseverazione Compatibilità idraulica e relazione tecnica. 


