
 

COMUNE DI ORTE 
 

PROVINCIA DI VITERBO 
 

SETTORE V 
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA E CONVENZIONATA 

COMMERCIO – S.U.A.P. – LAVORI E SERVIZI CIMITERIALI – TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE – AMBIENTE – VERDE PUBBLICO 

 

 Piazza del Plebiscito, 1 - C.A.P. 01028 Orte – 0761.499343 - 0761.499341 - 0761.499348  

E-MAIL comuneorte@pec.it 
 

 
Prot. N° 0010002                                                                                                            Data 26/05/2022 

Cat. 1 - AMMINISTRAZIONE       Classe: 12 - ANDAMENTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI  

 

 
Ordine Architetti, Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori Provincia di Vt 
oappc.viterbo@archiworldpec.it 
 
Ordine Architetti, Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori Provincia di Tr 
oappc.terni@archiworldpec.it 
 
Ordine Ingegneri Provincia di Vt 
ordine.viterbo@ingpec.eu 
 
Ordine Ingegneri Provincia di Tr 
ordine.terni@ingpec.eu 
 
Ordine dottori agronomi e dottori forestali 
Provincia di Vt 
protocollo.odaf.viterbo@conafpec.it 
 
Ordine dottori agronomi e forestali Provincia 
di Tr 
protocollo.odaf.terni@conafpec.it 
 
Collegio Geometri e Geometri Laureati 
Provincia di Vt 
collegio.viterbo@geopec.it 
 
Collegio Geometri e Geometri Laureati 
Provincia di Tr 
collegio.terni@geopec.it 
 
Collegio Periti Industriali Provincia di Vt 
ordinediviterbo@pec.cnpi.it 
 
Collegio Periti Industriali Provincia di Tr 
collegioditerni@pec.cnpi.it 
 
Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 
Provincia di Vt 
collegio.riltvt@pec.peritiagrari.it 
 
Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 
dell'Umbria 
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it 
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Ordine Geologi Provincia di Vt 
ordinegeologilazio@epap.sicurezzapostale.it 
 
Ordine Geologi Regione Umbria 
geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it 
 
 

 
Avvio della piattaforma integrata GEOTECSue. 
Programmazione della fase transitoria e della fase obbligatoria. 
Comunicazioni. 

 
La presente per comunicare che il Comune di Orte ha aderito alla piattaforma informatica GEOTECSue, e che 
ne è stato disposto l'avvio: 
- in modalità transitoria per il 01.06.2022; 
- in modalità obbligatoria per il 01.01.2023. 

La piattaforma consente la libera consultazione e, previa registrazione, è consentito ai soli professionisti o società 
di professionisti l’inserimento delle pratiche edilizie di seguito riportate: 

1. C.I.L.        –   Comunicazione di Inizio Lavori (se trasmesse da professionisti) 

2. C.I.L.A.    –   Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata 

3. C.I.L.A.S. –   Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus 

4. S.C.I.A.    –   Segnalazione Certificata Inizio Attività Asseverata 

5. S.C.I.A.    –   Segnalazione Certificata Inizio Attività Asseverata in alternativa al P.d.C. 

6. P.d.C.       –   Permesso di Costruire 

7. S.C.A.      –   Segnalazione Certificata Agibilità / Agibilità 

Si tratta di una web-application e, pertanto, tutti i soggetti coinvolti a vario titolo potranno accedere alle 
informazioni secondo profili opportunamente differenziati. In particolare, i Professionisti Incaricati, e previa 
registrazione, potranno presentare le istanze direttamente in piattaforma ottenendone il numero di protocollo. 
Sarà inoltre possibile seguire lo stato di avanzamento delle procedure. 

Come più sopra scritto, dal 1° giugno sarà facoltà dei Professionisti utilizzare la piattaforma GEOTECSue, 
piuttosto che scegliere di utilizzare i consueti metodi della spedizione digitale alla PEC del Comune di Orte o, in 
alternativa, della consegna all’ufficio protocollo. 

Dal 1° gennaio 2023 l'utilizzo della piattaforma GEOTECSue costituirà l'unico metodo consentito per 
presentare le istanze che afferiscono all'istituto dello Sportello Unico Edilizia. 

È opportuno che i Professionisti si affrettino ad utilizzare la piattaforma, non attendendo gli ultimi giorni, in 
particolare per sgravare il prima possibile gli Uffici del lavoro di protocollazione ed archiviazione che 
sottraggono risorse umane all'istruttoria tecnica delle pratiche. 

Infine si riporta il link dal quale il sito è raggiungibile: 
https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/geotecsue/Home.aspx. 

Una volta raggiunto il sito, scegliere il “Comune di Orte” ed effettuare la registrazione tramite il login posto in 
alto a destra della homepage. Si prega inoltre di prendere preliminarmente visione della sezione “Domande e 
Risposte”; nella sezione “Pagamenti” infine si potranno trovare tutte le informazioni necessarie al calcolo ed al 
pagamento dei diritti di segreteria e del contributo di costruzione.   

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

 
Il Responsabile del Settore 
Arch. Carlo Alessandrini 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 
  

OGGETTO: 
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