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OGGETTO: Legge 6 Novembre 2012 n" lg0 "Disposizioni per la trasparenza nella
Pubblica Amministrazione" e s.m.i.. e Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
e dell'lllegalità e Programma Triennale per la Trasparenza e l'lntegrità 201812020.
Regolamentazione dell'attività del Gruppo di Protocollo lnformatico,

ll Direttore della Direzione Urbanr'sfrca e Gestione delTerritorio e Decoro Urbano

Richiamati:
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 con la quale sono state approvate le disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
Aministrazione',

- il D.Lgs,vo 14 marzo 2013, n. 33, in esecuzione a quanto prescritto dall'art. 1, comma
35, della L. n. 19012012, con il quale sono state emanate le norme di riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni,

- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e dell'lllegalità e Programma
Triennale per la Trasparenza e l'lntegrità 2Afi202A, approvato con DGM n. 20 del
29101t2A18;

- la Delibera G.M. n, 05 del 2110112014, con la quale e stato adottato ll Codice di
Comportamento che individua i principi e i valori cui è ispirata l'azione amministrativa
dell'Ente ai quali tutti i dipendenti devono conformarsi e sono tenuti all'attenta
osservazione, pubblicata e visibile nel sito web Amministrazione Trasparente nel seguente
link:

http.l/www.comune.catania.gov.iVEtnalnWeb/AttiWeb2014.nsf/$$OpenDominoDocument.
xsp?documentld=1bC04AC09F23D94EC1257C690041CFCF&action=openDocument&ne
wPaqe=Sl

- Ia Delibera G.M. n. 77 del 1010512016, con Ia quale l'Amministrazione Comunale ha
istituito il SUE Sportello Unico per l'Edilizia, per mezzo del quale ld pratiche edilizie
devono essere presentate al Protocollo Unico in formato digitale, ed istruite mediante la
piattaforma "@kropolis" per la gestione informalizzata delle pratiche edilizie, pubblicata e
visibile nel sito web Amministrazione Trasparente nel seguente link:

http:iiwww.comune.catania.qov.iUEtnalnWeb/AttiWeb2016.nsf/$$OpenDominoDocument.
xsp?documentld=FCE'1BG831 1 DA3601C1257F820036C93B&action=openDocument&ne
wPaqe=Sl

- la Determina URB/311 del 201A612018, avente ad oggetto: Adosione metodologia unica
per la trasmissione online delle comunicazioni di attività di edilizia libera CILA e SCIA
tramite il SUE Sportello Unico per ledilizia dal 0110712018, pubblicata e visibile nel sito
web Amministrazione Trasparente nel seguente link:

http:i/www.comune.catania.qov.it/EtnalnWeb/AttiWeb201B.nsf/$$OpenDominoDocument.
xsp?documentld=1F808C39D992C852C1258282003F0C9E&action=openDocument&ne
wPaqe=Sl

- la nota prot.236'176 del 2110612018, avente ad oggetto: "Attivazione sistema unico di
trasmissione istanze di CILA e SCIA mediante il SUE Sportello Unico per l'Edilizia", con la
quale e stata data ampia diffusione agli Ordini Professionali, dei criteri e delle modalità per



la presentazione delle pratiche edilizie attraverso il SUE, per mezzo della sezione web del
sito istituzionale "Etnaonline - Servizi al Cittadino,,.

Atteso che:

- in seguito all'adozione del SUE per la presentazione delle pratiche edilizie, l'attività di
protocollazione dei fascicoli in entrata, che avviene in modo automatizzato per mezzo del
sistema @kropolis, non richiede piu la necessità di effettuare l'attività accettazione dei
documenti cartacei da parte del Gruppo Protocollo lnformatizzato di Direzione.

- le integrazioni documentali legate ai procedimenti edilizi in corso di istruttoria, le richieste
di accesso civico, generalizzato e documentale e tutte le comunicazioni di competenza
vengono trasmesse a mezzo Ia pEC istituzionale: comune.catania@pec.it e smistate
attraverso l'Ufficio del Protocollo Generale.
Ritenuto necessario:
Regolamentare e razionalizzare l'attività del Gruppo di Protocollo lnformatico della
Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio, mediante adozione della metodologia
unica di gestione della posta in entrata in formato elettronico.

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati.

DETERMINA

Confermare la trasmissione
attraverso I'utilizzo unico del
URB/311 del 2010612018

Regolamentare l'attività del
seguenti modalità:

e l'accettazione delle pratiche edilizie di CILA e di SCIA
SUE - Sportello Unico per l'Edilizia, secondo la Det. Dir.

SUE, le integrazioni
le richieste di accesso

1

Gruppo Protocollo lnformatizzato di Direzione secondo Ie

Le istanze di procedimenti edilizi non ancora attivati con il SUE, le integrazioni
documentali legate ai procedimenti edilizi in corso di istruttoria, le richieste di
accesso civico, generalizzato e documentale e tutte le comunicazioni di
competenza dovranno pervenire, utilizzando la modulistica purbblicata nel sito web
di Direzione, unicamente attraverso i! Protocollo Generale, con sede in piazza
Duomo, 3 e successivamente accettate dal Gruppo Protocollo di Direzione, che
procederà allo smistamento agli uffici competenti. La modulistica risultaconsultabile nel seguente link: https:ilwww.comune.catania.iUil-
com u ne/uffici/u rb a n istica/mod u I istica/d efa u lt, a s px

E fatto divieto, da parte del Gruppo Protocollo di Direzione, accettare posta in
entrata, in formato cartaceo, prodotta da utenti o liberi professionisti, presso la sede
di Direzione

L'attività di ricevimento del Gruppo Protocollo di Direzione verrà mantenuta
unicamente per la consegna, agli aventi titolo, delle certificazioni rilasciate dai
Servizi competenti della Direzione Urbanistica.

Le istanze di procedimenti edilizi non ancora attivati con il
documentali legate ai procedimenti edilizi in corso di istruttoria,.



civico, generalizzato e documentale e tutte le comunicazioni di competenza della
Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio, possono essere trasmesse, in formato
digitale, attraverso la PEC istituzionale: comune,catania@pec. it.

Notificare la presente Determina ai Funzionari A.P. e P.O, ai R.P. ed ai dipendenti
lstruttori Tecnici del Servizio Attuazione Urbanistica e Servizio Condono Antiabusivismo e
Controllo della Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio.

Notificare la presente Determina ai Dipendenti del Gruppo Protocollo Informatico della
Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio.

Trasmettere copia del presente atto al Sig. Segretario/ Direttore Generale, nella qualità
Responsabile per la trasparenza, prevenzione e repressione della corruzione
dell'illega lità nell' Ente.

Trasmettere copia della presente Determina agli Ordini ed ai Collegi professionali, ai fini
divulgativi.

Trasmettere copia della presente al Gruppo di Lavoro per l'attuazione e il controllo
successivo della regolarità amministrativa.

Pubblicare il presente Provvedimento sul sito lstituzionale dell'Ente "Sezione
Amministrazione Trasparenfe", nonché all'Albo Pretorio.

Dare atto che il presente atto non comporta spesa.
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