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Prot. n. 11723/2021                        Brenzone s/G, 28/10/2021 
 

AVVISO 
ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA – S.U.E. 

 
Si informa che le pratiche di competenza dello Sportello Unico Edilizia – S.U.E., in applicazione dell’art.5, c. 4-bis del 
D.P.R. 380/2001 e s.m.i., 

CON DECORRENZA 31 OTTOBRE 2021 
DOVRANNO ESSERE PRESENTATE UNICAMENTE PER VIA TELEMATICA 

 

mediante accesso al portale S.U.E. - Sportello telematico polifunzionale, 
lo strumento pensato per semplificare le relazioni tra le imprese, i professionisti, i cittadini e la pubblica amministrazione, 

attraverso la presentazione e la gestione totalmente telematica delle pratiche edilizie. 

 https://sportellotelematico.comune.brenzone.vr.it/ 

Si precisa che:  
 

 In base al tipo di procedimento edilizio (C.I.L., C.I.LA. S.CI.A. etc.), l’applicazione web richiederà le necessarie 
informazioni, consentirà di allegare i relativi documenti e di inviare il tutto all’Ufficio preposto, rilasciando 
ricevuta di avvenuta protocollazione. Sono indispensabili il possesso di SPID o CNS/CIE e firma digitale. 

Si potrà trasmettere la pratica telematicamente per il tramite di un professionista o consulente o associazione, 
conferendo allo stesso una procura speciale. 

        

             Il portale SUAP potrà essere usato fino al 31/12/2021 per le pratiche edilizie/paesaggistiche poi rimmarrà 
operativo solo per le attività produttive:   https://www.impresainungiorno.gov.it/comune?codCatastale=B154 

 

             in via transitoria fino al 31/12/2021 si potranno consegnare le pratiche edilizie/paesaggistiche mediante 
seguente Posta Elettronica Certificata:  brenzone.vr@cert.ip-veneto.net   
attenendosi alle puntuali disposizioni:  
https://www.comune.brenzone.vr.it/s3prod/uploads/ckeditor/attachments/7/9/9/4/1/2013.10_COME_PREDISPORRE_LA
_DOCUMENTAZIONE_DIGITALE.pdf 

 

 F.to Il Responsabile del Servizio 
Edilizia Privata - Urbanistica 

dott. ing. Vittorio Caliari 

 
Rientrano nel SUAP tutte le imprese, individuali o collettive, iscritte alla Camera di Commercio, proprietarie o che gestiscono impianti o svolgono attività produttive e 

relativi ad alcuni specifiche tipologie di procedimenti amministrativi, come definite di seguito: 
Impianti produttivi– i fabbricati, gli impianti e gli altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione dei beni e servizi; con alcuni casi di esclusione 
(DPRn. 160 del 7.09.2010, art. 2 comma 4). 
Attività produttive– tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole commerciali ed artigianali, le attività turistiche alberghiere, i servizi resi 
dalle banche e dagli intermediari finanziari ed i servizi di telecomunicazione. 
Procedimenti amministrativi– domande, comunicazioni o SCIA, relative alla localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, 
ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione delle “attività produttive” e “impianti produttivi”. 
In caso di edilizia produttiva rientrano nel SUAP anche i privati proprietari di immobili (DPRn. 160 del 7.09.2010, art. 4 comma 6). 
 

Rientrano nel SUE tutte le pratiche edilizie e paesaggistiche che non rientrano nel SUAP. 
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