
 

COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

AREA III – “GOVERNO DEL TERRITORIO” 
via Benvenuto Cellini n. 30 - Locali “Antonio Montinaro” 

 

Attivazione ''Sportello Unico per l'Edilizia'' S.U.E. 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
 

Rende noto 

Che con Delibera di Giunta Municipale n. 18 del 05 marzo 2021, è stato istituito presso l'Area III 

“Governo del Territorio” del Comune di Borgetto lo ''Sportello Unico per l'Edilizia'' (S.U.E.) ; 

 

Che in applicazione dell’art.5, comma 4-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001 ss.mm.ii., da giorno 9 maggio 

2022 è attiva la presentazione delle pratiche edilizie presso lo Sportello Unico Edilizia – S.U.E., che 

può avvenire sia in modalità cartacea, con deposito presso il protocollo comunale, che in via 

telematica tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it già attivo per lo Sportello Unico Attività 

Produttive - S.U.A.P. (sono indispensabili il possesso di CNS e firma digitale); 

 

Che con decorrenza 1° giugno 2022 le pratiche edilizie, presentate presso lo Sportello Unico Edilizia 

– S.U.E., devono essere presentate unicamente in via telematica, con la medesima decorrenza, non è 

più consentita la presentazione al Comune di pratiche in formato cartaceo né mediante Posta 

Elettronica Certificata (PEC), tuttavia l'ufficio si riserva di richiedere una copia di cortesia dei soli 

elaborati grafici. Le pratiche trasmesse in formato cartaceo al protocollo comunale o mediante Posta 

Elettronica Certificata (PEC), saranno dichiarate irricevibili e respinte. 

Tutte le pratiche presentate in formato cartaceo entro il 30 aprile 2022 dovranno chiudersi in modalità 

cartacea. 

 

Per informazioni: 

• sui procedimenti amministrativi: contattare il S.U.E. (tel. 091 8981093) dal lunedì al venerdì dalle 

8:30 alle 10:30; 

• sugli aspetti tecnico-informatici di utilizzo del portale: 

http://supporto.infocamere.it/aswsWeb/ oppure contattare l’assistenza di Infocamere (tel. 06 

64892892). 
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