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C.A. Presidente

OGGETTO: Avvio portale web di Edilizia privata e produttiva - Sett. IV Urbanistica
Comune di Fano.
Preg.mo Presidente,
pur nelle difficoltà che questa emergenza pone con il Dirigente ed il personale
dell'Urbanistica del Comune di Fano abbiamo cercato soluzioni che potessero agevolare i
tecnici professionisti nello svolgimento delle attività, già messe a dura prova dalle
necessarie restrizioni di ordine sanitario.
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Da qualche tempo avevamo avviato una sperimentazione sul nuovo portale di
presentazione di istanze e dichiarazioni nell'ambito dell'attività edilizia e, visto l'esito
positivo, abbiamo ritenuto che il suo impiego potesse semplificare il lavoro.
Le comunico pertanto che fin da oggi, accanto ai canali già noti – presentazione al
protocollo dei documenti cartacei oppure loro invio tramite pec - è attivo e disponibile per
tutti i tecnici professionisti il portale web degli sportelli Edilizia privata (SUE) ed Edilizia
produttiva (SUAP), raggiungibile all'indirizzo https://sportellounico.comune.fano.pu.it/. Dopo
aver eseguito la registrazione, necessaria esclusivamente al primo accesso, il tecnico
professionista potrà utilizzare il portale per la presentazione di una serie di richieste o di
comunicazioni.
In questo periodo saranno attive tutte e tre le modalità di presentazione istanze e
dichiarazioni – cartaceo, pec e portale -; in un secondo momento, che sarà comunicato
con congruo preavviso da parte del Settore Urbanistica, il portale web costituirà l'unico ed
esclusivo canale di presentazione delle richieste e delle segnalazioni ai Servizi di Edilizia
privata e di Edilizia produttiva.
Certo del favorevole accoglimento di tale opportunità, confido nella Sua collaborazione
allo scopo di informare gli iscritti all'Ordine da Lei rappresentato.
Cordiali saluti.
Fano, 17.04.2020
Il Vice sindaco
Dott. Ing. Cristian Fanesi
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