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Il portale regionale AccessoUnitario

Cenni alla normativa di riferimento:

- L.R Emilia Romagna n. 15/2013 e s.m. e i

Le modifiche all’articolo 3 hanno potenziato la gestione telematica dei processi edilizi, 
prevedendo che, una volta operativa la piattaforma unitaria regionale per la 
presentazione delle pratiche edilizie siano accelerati significativamente l’avvio e lo 
svolgimento delle attività istruttorie delle pratiche presentate, provvedendo 
automaticamente: 

➢ alla verifica della completezza delle pratiche;
➢ al rilascio della ricevuta delle pratiche presentate;
➢alla certificazione sistematica della decorrenza del termine perentorio per il controllo 
delle istanze, segnalazioni, certificazioni comunque denominate; 
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Il portale regionale AccessoUnitario

La profonda innovazione apportata dalla L.R. 15/2013 e le sue successive modifiche 
che hanno portato a meccanismi abilitativi veloci che consentono l’avvio delle 
trasformazioni edilizie nel momento stesso della presentazione, ha comportato una 
rilevante modifica del modo di operare della P.A., che ora svolge la propria funzione di 
controllo a lavori già iniziati, e del ruolo e della responsabilità del committente e dei 
professionisti, chiamati ad assumersi pienamente la responsabilità della legittimità 
degli interventi, non solo per tutti i profili che attengono al campo edilizio e 
urbanistico, ma anche con riferimento a ogni disciplina di settore avente rilevanza per 
l’attività edilizia.
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Il portale regionale AccessoUnitario

Dall’inizio del 2021, Attraverso il portale AccessoUnitario l’Unione dei Comuni:
➢ ha ricevuto  il 100% di pratiche produttive non contenenti interventi edilizi, 
ottenendo una evidente riduzione del tempo di attesa tra invio da parte del tecnico ed 
inizio dell’istruttoria da parte dell’Ente
➢ i procedimenti edilizi ricevuti attraverso la piattaforma:

- che hanno riguardato fabbricati produttivi sono stati il 76%

- che hanno riguardato fabbricati residenziali, poco meno del 10% ;

Questo 10% è stato frutto della sperimentazione promossa dalla Regione, alla quale 
il SUE dell’Unione ha partecipato da febbraio a maggio di quest’anno, con la 
collaborazione di alcuni tecnici esterni sperimentatori.
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Il portale regionale AccessoUnitario

La presentazione delle pratiche edilizie e la sperimentazione 

Ad oggi, l’albero dei procedimenti comprende la quasi totalità delle casistiche per la 
sfera produttiva:
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Il portale regionale AccessoUnitario

Ricordato che la legge regionale n. 4/2010 “Norme per l'attuazione della direttiva 
2006/123/CE (...)“ all’articolo 3, prevede che tutte le domande relative 
all'insediamento e all'esercizio di attività produttive, le dichiarazioni nonché i relativi 
documenti allegati, compresi quelli relativi al titolo edilizio, siano presentati in via 
telematica al Suap,

dal 19 luglio 2021

tutti i procedimenti edilizi presenti nel portale regionale non potranno più essere 
presentati attraverso altri supporti quali carta o p.e.c. e dovranno prevedere i 
contestuali endoprocedimenti quali ad esempio, sismica, ambiente, prevenzione 
incendi, ecc.
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Il portale regionale AccessoUnitario

dal mese di agosto

Dopo il completamento dell’attivazione nel portale dei procedimenti di edilizia 
residenziale, sarà possibile utilizzare il portale che, diversamente dai procedimenti di 
edilizia produttiva saranno completamente “spacchettati” e governati dalla modalità di 
verifica delle singole dichiarazioni aggiungendo al vantaggio di immediatezza della 
ricezione e protocollazione da parte del Settore, anche:

- certezza della completezza delle dichiarazioni rese

- certezza della tipologia degli allegati obbligatori relativamente alle scelte effettuate
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Il portale regionale AccessoUnitario

La L.R n. 15/2013 e s.m. ha inoltre stabilito

Che, nel caso in cui oltre al titolo abilitativo occorra acquisire anche un solo ulteriore 
atto di assenso di competenza di un’altra Amministrazione, la legge consente queste 
due possibilità:

➢ all’istanza edilizia devono essere allegate tutte le richieste (e relativi allegati) al fine 
dell’ottenimento dei nulla osta, concessioni, atti di assenso, che lo Sportello acquisirà 
con Conferenza di Servizi semplificata (art. 14bis L.241/1990)

➢ le richieste di acquisizione degli atti di assenso di altre Amministrazioni, preventive 
rispetto alla presentazione del titolo abilitativo (art. 4bis L.R. 15/2013), sono 
presentate al SUE che li acquisirà con Conferenza di Servizi semplificata (art. 14bis 
L.241/1990)

dal mese di agosto queste modalità saranno obbligatorie
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