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AVVISO 
NUOVA PROCEDURA OBBLIGATORIA  

di PRESENTAZIONE TELEMATICA delle PRATICHE EDILIZIE 
 
 

Si informa che a partire dal giorno 1 Aprile 2020 tutte le Pratiche Edilizie e 

Paesaggistiche dovranno essere presentate esclusivamente con modalità telematica. 
 

La presentazione delle pratiche on-line avverrà attraverso il Portale, accessibile dal link “Pratiche 

on-line”, ubicato nella sezione Servizi e Pagamenti on line della home page del sito web istituzionale del 

Comune di Magenta. 
 

Tale modalità dovrà essere utilizzata per la presentazione di: 

• Permesso di Costruire (normale e Convenzionato) 

• SCIA (art. 22 D.P.R. 380/01 e s.m.i.) 

• SCIA alternativa al PdC (art. 23 D.P.R. 380/01 e s.m.i.) 

• Parere preventivo 

• SCA – Segnalazione Certificata Agibilità 

• CILA 

• CIL 

• CDU 

• Autorizzazione Paesaggistica (ordinaria e semplificata) 

• Compatibilità Paesaggistica 

 
e per le relative: integrazioni, comunicazioni di inizio e fine lavori, riferite alle predette pratiche. 

 

Le pratiche presentate dopo il 1 Aprile 2020 con modalità differenti dalla procedura on-line attraverso il 

Portale, saranno rigettate e dovranno essere ripresentate correttamente. 
 

Unicamente per interventi complessi oggetto di PdC, SCIA alternativa, Autorizzazioni Paesaggistiche e 

Pre-parere, al fine di agevolare l’istruttoria, dopo aver provveduto all’inoltro digitale delle stesse, si 

richiede di consegnare n. 1 copia cartacea di cortesia, non protocollata, delle tavole progettuali, 

conformi a quelle presentate on-line (come da dichiarazione del professionista, predisposta su apposito 

modulo). 

La copia cartacea dovrà essere consegnata presso lo sportello SUE, previo appuntamento. 
 

Le integrazioni, comunicazioni di inizio e fine lavori relative a pratiche cartacee presentate prima del 1 

Aprile 2020, dovranno essere presentate ancora con modalità cartacea, presso lo sportello dell’Ufficio 

Protocollo. 
 

Si metterà a disposizione dell’utenza un manuale d’uso (scaricabile dal Portale nei prossimi giorni) e il 

numero di assistenza tel. 0422267756, attivo dal lunedì a venerdì nei seguenti orari: 8.30-13.00 e 

14.00-17.30. 

 

IL DIRIGENTE ad interim 

Dott.ssa Diana Rita Naverio 


