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Spett.li 

 
Ordine degli Ingegneri 

Pec: ordine.chieti@ingpec.eu 

 
Ordine degli Architetti 

Pec: oappc.chieti@archiworldpec.it 
 

Collegio Geometri e Geometri Laureati 

Pec: collegio.chieti@geopec.it 
                        

                                                                                   Ordine dei dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 
Pec: protocollo.odaf.chieti@conafpec.it 

 
 

Collegio dei Periti Agrari 

Pec: collegio.chieti@pec.peritiagrari.it 
 

E, Pc 
Al Sig. Sindaco 

Sede 

 
Al Segretario Comunale 

Sede 
 

Al Responsabile del I Settore - Ufficio Protocollo  
Sede 

 

Al Responsabile V Settore _Ufficio Digitalizzazione 
Sede 

 
 

 

OGGETTO: Attivazione dello Sportello SUE digitale - Comunicazioni. 
 

 

Con la presente, si porta a conoscenza che il Comune di Casalbordino ha ufficialmente attivato lo 

Sportello Unico per l’Edilizia digitale (SUE), pertanto a partire dal 1° giugno 2022 cambiano le modalità di 
presentazione delle pratiche edilizie.  

Nel contempo si chiede, cortesemente e se possibile, di informare i professionisti interessati, che il 

suo utilizzo sarà OBBLIGATORIO per tutti a partire da Mercoledì 1 Giugno 2022, come da avviso 
pubblicato sul sito : www.casalbordino.info, alla home page. 

La documentazione presentata digitalmente attraverso il portale è l’unica ad avere validità. 

La ricevuta automatica emessa dall’Ufficio Protocollo certifica l’avvenuta presentazione. 
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Si precisa che allo Sportello Unico dell’Edilizia dovranno essere presentate direttamente TUTTE le 
istanze relative all’attività edilizia di natura RESIDENZIALE. 

Lo Sportello Unico Edilizia SUE riceverà le principali pratiche edilizie – procedimenti di cui al D.P.R. 
380/01 e, in sintesi: 

• CILA e CILAS; 
• SCIA e SCIA alternative al PC; 

• Permessi a Costruire; 
• Comunicazioni inizio/fine lavori; 
• Segnalazioni certificate di agibilità (SCAGI). 

Le istruzioni per accedere al portale SUE_CASALBORDINO sono pubblicate nel sito. 

Seguiteranno invece ad essere inviate al SUAP (trignosinello) le istanze di carattere commerciale (es: Avvio 
attività, Subentri, Cessazioni, ecc.) e le pratiche relative all’edilizia produttiva. 

           Distinti saluti 

 

Il Responsabile del Settore IV 
Geom. Luigi Moretta 
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