
 

 

CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

AREA IV – URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – PATRIMONIO - CIMITERO 
Piazza Matteotti, 20 - 00012 Guidonia Montecelio – RM 

 
Al Sig. Sindaco Michel Barbet  

all’ Assessore all’ Urbanistica  

Dott.ssa Chiara Amati  

al Segretario Generale  

Dott.ssa Livia Lardo  

a tutti i Dirigenti 

LORO SEDI  

Alla società Aedos s.r.l. 

All’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia 

All’Ordine degli Ingegneri  

Al Collegio dei Geometri 

All’Ordine dei Periti 

All’ordine degli agronomi 

All’ordine dei Geologi 

 

Oggetto: Istituzione dello Sportello Unico dell’Edilizia - Portale “Urbanistica On-line”.  

Trasmissione avviso e prime indicazioni. 

In riferimento all’oggetto si comunica che a partire da lunedì 13.12.2021 si darà avvio a una nuova modalità 

di presentazione delle istanze edilizie, dando così inizio all’informatizzazione dell’intero procedimento, 

aumentando il livello di trasparenza dell’attività amministrativa e riducendo i tempi di istruttoria e l’effettiva 

dematerializzazione delle procedure. 

Tale portale costituirà l’unico punto di accesso per l’invio delle istanze e la ricezione delle comunicazioni da 

parte dell’Ufficio competente per i seguenti procedimenti: 

- Comunicazione di inizio lavori opere temporanee – CIL; 

- Comunicazione di inizio lavori asseverata Superbonus – CILAS; 

- Comunicazione di inizio lavori asseverata – CILA (anche tardiva); 

- Segnalazione certificata inizio attività – SCIA (anche in sanatoria); 

- Segnalazione certificata inizio attività alternativa al PDC – SCIA 2; 

- Permesso di Costruire – PDC; 

- Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria e Semplificata; 

- Accesso agli atti. 

Il Portale è raggiungibile attraverso il seguente link (disponibile anche sul sito istituzionale nella sezione 
“Edilizia - Urbanistica”): sue.guidonia.org e l’accesso sarà consentito esclusivamente tramite SPID. 



Per opportuna conoscenza, seguono: 
- Avviso; 
- Prime indicazioni per l’inoltro delle pratiche edilizie in modalità telematica - Portale di Urbanistica On 

Line. 
 

IL Responsabile SUE 
f.to digitalmente 

Arch. Veronica Grilli 
 

 
 
 

Il Dirigente Area IV 
f.to digitalmente 

Arch. Cristina Zizzari 
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