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SPORTELLO TELEMATICO 

POLIFUNZIONALE 
  Pianificazione del Territorio 

Sportello telematico polifunzionale del Comune di Trezzo sull'Adda 

AVVISO 
NUOVA PROCEDURA OBBLIGATORIA 

di PRESENTAZIONE TELEMATICA delle PRATICHE EDILIZIE 

 

Si informa che è stata istituita, a far data dal 1° gennaio 2017, la presentazione obbligatoria 
delle pratiche edilizie attraverso il portale Sportello Telematico Polifunzionale. 
 

Le pratiche edilizie presentate dopo il 1 gennaio 2017 con modalità differenti dalla 
procedura on-line di cui sopra verranno rigettate. 
 

Si informa che,  in considerazione della tipologia di intervento a cui fanno riferimento, sarà 
possibile presentare alternativamente in forma cartacea/digitale le seguenti pratiche: 
- Istanza di certificato di destinazione urbanistica, 
- Comunicazione di manutenzione ordinaria/CIL; 
- Istanza autorizzazione abbattimento alberi; 
- Denuncia taglio alberi; 
- Istanza autorizzazione posa monumento funebre. 

 

Unicamente per le richieste di Autorizzazione Paesaggistica e Compatibilità Paesaggistica, 
al fine di agevolarne l’istruttoria, dopo aver provveduto all’inoltro telematico, è obbligatorio 
consegnare la relativa copia cartacea (1 copia dell’istanza e 3 copie degli allegati) conforme 
a quella presentata on line. La copia cartacea dovrà essere consegnata entro 3 giorni 
lavorativi dall’invio telematico completa dell’indicazione del numero di protocollo acquisito. 
La consegna dovrà avvenire presso lo sportello polifunzionale Spazio Più nei giorni e orari di 
apertura al pubblico.   

Modalità di presentazione 
- La presentazione delle pratiche edilizie on-line avverrà attraverso lo sportello 

telematico, accessibile dal banner “Spazio Più – Servizi Web Interattivi” ubicato nella 
home-page del sito web istituzionale del Comune di Trezzo sull’Adda; 

- Le modalità di accesso sono reperibile presso il suddetto portale (Guida all’accesso); 

- Tutti i documenti dovranno essere in formato digitale pdf/A e firmati digitalmente da 
tutti i sottoscrittori.  

I tecnici comunali sono comunque a disposizione per illustrare le procedure di inoltro e 
chiarire eventuali dubbi che dovessero sorgere conseguentemente all’applicazione della 
nuova procedura illustrata. 

Trezzo sull’Adda, 27/12/2016 

                                                                 Il Dirigente dell’Area Tecnica 
                                                                Negri Ing. Fausto 

Firma autografa sostituita con l’indicazione 
del nominativo del soggetto responsabile 

ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art.3 c.2 

 


