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        TOTALE pratiche protocollate 1.946 di cui Edilizia 865 
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Verificare i diritti 
Dettaglio per i pagamenti 



        



IMPRESA nel senso 
COMMITTENTE, se è un 
Privato compilare solo i dati 
obbligatori 

Se il committente è una DITTA=IMPRESA  
mettendo il Codice Fiscale e cliccando su 
RECUPERA da Registro Imprese, si autocompila 
con i dati del RI, più veloce per voi e  
diversamente ci troviamo pratiche della stessa 
ditta ma protocollate come fossero diversi 
soggetti, ad esempio con 
• ROSSI SPA 
• ROSSI di Rossi 
• Ditta ROSSI 



SUAP 
SUE 
Flaggare solo se SUE (Privato cittadino)  



o Se c’è un pallino bisogna 
scegliere o uno o l’altra 
procedura 

Ma dove c’è un quadratino 
sono istruttorie che si 
possono sommare alle 
altre 

Ad esempio: SCIA + 
AUTORIZZAZIONE ALLO 
SCAVO….  

 



Ci era stato segnalato che sul 
PdC il modello imponeva di 
inserire l’ IMPRESA 
ESECUTRICE; modifica 
effettuata 



Sulla SISMICA ci erano stati 
segnalati alcuni problemi: 
 
 Tipo di materiale sui DATI 

TECNICI DI INTERVENTO 
 
 Art.65 o Art.80 in VALORE 

DELLA COMUNICAZIONE 
 
modifiche effettuate 
 



Inoltre, nella compilazione del modulo di deposito 
sismico dal portale, nel caso di opere in conglomerato 
cementizio armato, normale e precompresso ed a 
struttura metallica, ai fini della validità secondo l’art.65 
del DPR380/2001 (Art. 4 e 6 - Legge 1086/71), occorre 
che il modulo MDA sia controfirmato anche dal 
costruttore delle opere (che in generale può essere 
diverso dall’Impresa Esecutrice “Generale”); in 
alternativa abbiamo chiesto che venga predisposto un 
modulo apposito che costituirà un allegato al modulo di 
deposito sismico. 



OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  (30 giorni di istruttoria) 



AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO (30 giorni di istruttoria) 



CARTELLONISTICA  
INSEGNE PUBBLICITARIE 



AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 
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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 
 
1) diritti agli Enti giusti 
-SUAP 
-Provincia 
-altri Enti 
 
2) Verificare bene gli allegati previsti dalla Provincia  
http://www.provincia.mantova.it/context_linklist.jsp?ID_
LINK=1247&area=5 
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Grazie per l’attenzione! 
 


