
 

 

 

Webinar 22 settembre 2020 

Il cambiamento della piattaforma SUAPE 
a seguito del rilascio della fase 3 - 

Operatori 

Risposte alle domande poste in chat 

a cura di 

Elena Marcias, Giuseppe Lonis, Massimo 
Puggioni  
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Domande & Risposte 
 

1. Il deposito al genio civile? 
Anche il modulo F14 sarà disponibile per la compilazione online in allegato alla comunicazione. 
 
2. Con le modifiche che si stanno apportando al portale,  le pratiche in autocertificazione a 0 giorni 
o a 30 giorni si chiudono in automatico a scadenza, senza che l’operatore possa più intervenire 
successivamente sulla pratica? Cioè senza lasciare possibilità di bloccare e/o rendere irricevibile la 
pratica?  
Come per le pratiche archiviate manualmente, è sempre possibile riattivare l’iter nel caso in cui si 
debba esercitare il potere di autotutela. 
 
3. Dove sono verificabili le condizioni? 
Le condizioni si possono verificare nella sezione “Dettaglio” della pratica, oppure sul modello DUA (o 
sul diverso modulo principale della pratica) in versione PDF. 
 
4.Avete anche bloccato la possibilità di inviare gli accertamenti di conformità come procedimento in 
conferenza di servizi o autocertificazione? 
Nella nuova versione, il sistema SUAPE suggerisce il tipo di iter da applicare, ma l’indicazione non è 
mai bloccante. 
 
5.Il SUAPE non può modificare l'iter? 
Il cittadino non può modificare l’iter della pratica una volta inviata; tale operazione può essere 
compiuta solo dal responsabile SUAPE prima dell’assegnazione della pratica. Si ricorda tuttavia che le 
direttive non ammettono in nessun caso la correzione del tipo di iter da autocertificazione a 
conferenza di servizi o viceversa. 
 
6.Avete bloccato la possibilità di indicare la tempistica di procedimento 30 giorni, alle attività 
edilizie a tempo 0, come ad esempio le SCIA? 
Nella nuova versione, il sistema SUAPE suggerisce il tipo di iter da applicare, ma l’indicazione non è 
mai bloccante. 
 
7. La funzionalità "blocca integrazioni" sarebbe da usare una volta rilasciata la ricevuta e trasmessa 
la pratica agli enti terzi? 
La funzionalità di blocco delle integrazioni è sempre facoltativa, ma certamente non è opportuno 
attivarla prima del rilascio della ricevuta e della trasmissione della pratica agli enti terzi. 
 
8.Nelle pratiche recenti in accertamento di conformità con emissione di atti espressi ho visto invii 
automatici agli enti terzi. non vorrei che in automatico il sistema trasmetta anche la ricevuta 
definitiva. Sono pratiche con iter ordinario (silenzio diniego), non ci può essere nessun 
automatismo. 
La funzionalità in questione prevede solo l’invio della documentazione agli enti terzi in caso di inerzia 
del SUAPE per 15 giorni, e non ha alcun riflesso sui meccanismi di silenzio assenso o silenzio rifiuto. 


