
COMUNE  DI  ORVIETO
PROVINCIA DI TERNI

Sett. 4 Tecnico
Serv. SUAPE

prot. n. 3756 del 31/01/22
(citare nella risposta)

Ordine Ingegneri Provincia di Tr
ordine.terni@ingpec.eu

Ordine Ingegneri Provincia di Pg
ordine.perugia@ingpec.eu

Ordine Ingegneri Provincia di Vt
ordine.viterbo@ingpec.eu

Ordine Architetti, Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori Provincia di Tr
oappc.terni@archiworldpec.it

Ordine Architetti, Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori Provincia di Pg
archperugia@pec.aruba.it

Ordine Architetti, Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori Provincia di Vt
oappc.viterbo@archiworldpec.it

Ordine  dottori  agronomi  e  forestali
Provincia di Tr
protocollo.odaf.terni@conafpec.it

Ordine dottori  agronomi  e  dottori  forestali
Provincia di Pg
protocollo.odaf.perugia@conafpec.it

Ordine dottori  agronomi  e  dottori  forestali
Provincia di Vt
protocollo.odaf.viterbo@conafpec.it

Collegio  Geometri  e  Geometri  Laureati
Provincia di Tr
collegio.terni@geopec.it

Collegio  Geometri  e  Geometri  Laureati
Provincia di Pg
collegio.perugia@geopec.it

Collegio  Geometri  e  Geometri  Laureati
Provincia di Vt
collegio.viterbo@geopec.it
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Collegio Periti Industriali Provincia di Tr
collegioditerni@pec.cnpi.it

Collegio Periti Industriali Provincia di Pg
collegiodiperugia@pec.cnpi.it

Collegio Periti Industriali Provincia di Vt
ordinediviterbo@pec.cnpi.it

Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
dell'Umbria
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it

Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
Provincia di Vt
collegio.riltvt@pec.peritiagrari.it

Ordine Geologi Regione Umbria
geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it

Ordine Geologi Provincia di Vt
ordinegeologilazio@epap.sicurezzapostale.it

Oggetto: Avvio della piattaforma integrata SUAPE 3.0.
Programmazione della fase transitoria e della fase obbligatoria.
Comunicazioni.

La  presente  per  comunicare  che  il  Comune  di  Orvieto  ha  aderito  alla  piattaforma
informatica SUAPE 3.0 e che ne è stato disposto l'avvio:
- in modalità transitoria per il 01/02/2022,
- in modalità obbligatoria per il 01/03/2022.

Tale piattaforma è già in  uso da parte di  38 Comuni  umbri  sul  totale di  92 che sono
presenti nella ns. Regione.
Inoltre, la piattaforma è in esercizio da quasi un decennio
Il flusso applicativo coinvolge pure altri soggetti pubblici, quali Regione, Provincia, VV.F.,
Sopraintendenza.
Pertanto ritengo che per molti Professionisti tale strumento non costituirà una novità e che
chi ancora non lo conoscesse ne apprezzerà i vantaggi.

Si tratta di una web-application e, pertanto, tutti i soggetti coinvolti a vario titolo potranno
accedere alle informazioni secondo profili di accesso opportunamente differenziati.
In  particolare,  i  Professionisti  Incaricati  potranno presentare  le  istanze  direttamente  in
piattaforma ottenendone in tempo reale il numero di protocollo.
Sarà inoltre possibile seguire lo stato di avanzamento delle procedure.
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Come  più  sopra  scritto,  dal  1°  febbraio  sarà  facoltà  dei  Professionisti  utilizzare  la
piattaforma  SUAPE 3.0,  piuttosto  che  scegliere  di  utilizzare  il  consueto  metodo  della
spedizione via PEC alla PEC del Comune di Orvieto.
Dal 1° marzo l'utilizzo della piattaforma SUAPE 3.0 costituirà l'unico metodo consentito per
presentare  le  istanze  che  afferiscono  all'istituto  dello  Sportello  Unico  Edilizia  Attività
Produttive.

E' opportuno che i Professionisti si affrettino ad utilizzare la piattaforma, non attendendo
gli ultimi giorni.
Ciò per 2 buone ragioni:
- non congestionare gli Uffici con richieste di assistenza concentrate all'ultimo momento;
- sgravare il prima possibile gli Uffici del lavoro di protocollazione ed archiviazione che,

come potete ben capire, sottrae risorse umane all'istruttoria tecnica delle pratiche.

Per  accedere  alla  piattaforma non  è  necessario  chiedere  la  creazione  di  un  account,
bastando a tale scopo lo SPID, la CIE o la CNS.

Qui di seguito gli URL di alcune risorse informative utili:

https://suape.regione.umbria.it/suape-home/
https://suape.regione.umbria.it/frontend/index/G148/SS
https://suape.regione.umbria.it/frontend/normativa/G148/SS

RingraziandoVi anticipatamente per la collaborazione,
porgo augurio di buon lavoro a tutti.

IL DIRIGENTE
SETT. 4 TECNICO
arch. Marco Rulli
(firmato digitalmente)
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