
NEWS:

Oggetto: Progetto di prossima attivazione denominato AGENDA ELETTRONICA DEGLI 
APPUNTAMENTI. Sospensione attività di preistruttoria.

1) Agenda elettronica degli appuntamenti

Si portano a conoscenza gli Ordini professionali ed il Collegio nonchè le Categorie economiche
che è di prossima attivazione il servizio denominato Agenda elettronica degli appuntamenti
che è un progetto informatico rivolto ai professionisti, imprenditori e cittadini, che intendono
conferire con l'Ufficio Edilizia e Suap per attività di consulenza e preistruttoria.
L'obbiettivo è quello di prenotare on-line gli appuntamenti con l'Ufficio, in modo efficace e
tempestivo e senza occupare più il tempo/lavoro di personale appositamente dedicato a tale
compito.

PROGETTO: "AGENDA  ELETTRONICA DEGLI  APPUNTAMENTI PER LE
PRATICHE EDILIZIE E SUAP"

Chi può usufruire del servizio
Gli appuntamenti sono personali e possono essere richiesti da professionisti, imprenditori e 
cittadini.

Appuntamenti per pre-istruttoria in ambito SUE
Tavolo 1
Si può usufruire del servizio di pre-istruttoria – con le modalità di svolgimento già approvate e 
pubblicate nella pagina web http://www.comune.arezzo.it/il-comune/ufficio-edilizia/003_servizi-
consulenza-e-preistruttoria/il-servizio-di-preistruttoria-1/il-servizio-di-preistruttoria - 

Appuntamenti per consulenza congiunta SUAP e SUE
Tavolo 2
È istituito un tavolo  per la consulenza e/o presitruttoria delle pratiche che prevedono 
l'insediamento o la modifica di attività produttive (per attività produttive si intende qualsiasi 
destinazione d'uso diversa dalla residenza), mediante l'esame dei progetti in modo congiunto sia 
per quanto concerne l'aspetto edilizio, sia per quanto concerne l'aspetto amministrativo legato 
all'attività produttiva.

Appuntamenti per consulenza e informazioni tecniche generali in ambito SUE
Tavolo 3a
La consulenza e le informazioni tecniche riguarderanno aspetti di natura normativa, 
regolamentare, procedimentale, nonchè fattibilità.

Appuntamenti per consulenza e informazioni tecniche generali in ambito SUAP
Tavolo 3b
La consulenza e le informazioni tecniche riguarderanno aspetti di natura normativa, 
regolamentare, procedimentale, nonchè fattibilità.

http://www.comune.arezzo.it/il-comune/ufficio-edilizia/003_servizi-consulenza-e-preistruttoria/il-servizio-di-preistruttoria-1/il-servizio-di-preistruttoria
http://www.comune.arezzo.it/il-comune/ufficio-edilizia/003_servizi-consulenza-e-preistruttoria/il-servizio-di-preistruttoria-1/il-servizio-di-preistruttoria


Appuntamenti per consulenza e informazioni tecniche su pratiche SUE in corso di istruttoria
Tavolo 4a
Appuntamenti con i responsabili del procedimento o i tecnici incaricati delle verifiche tecniche e di
conformità di pratiche edilizie già presentate, per chiarimenti sugli adempimenti richiesti relativi 
alle pratiche istruite, ovvero per dinieghi e motivi ostativi, e in ogni caso consulenza in riferimento
a pratiche già presentate.
È obbligatorio che il soggetto prenda appuntamento con il tecnico d'Ufficio il cui nominativo è 
indicato sulla comunicazione inviata al proprietario o al professionista. 

Appuntamenti per consulenza e informazioni tecniche su pratiche SUAP in corso di istruttoria
Tavolo 4b
Appuntamenti con i responsabili del procedimento o i tecnici incaricati delle verifiche tecniche e di
conformità di pratiche già presentate, per chiarimenti sugli adempimenti richiesti relativi alle 
pratiche istruite, ovvero per dinieghi e motivi ostativi, e in ogni caso consulenza in riferimento a 
pratiche già presentate.
È obbligatorio che il soggetto prenda appuntamento con il tecnico d'Ufficio il cui nominativo è 
indicato sulla comunicazione inviata al proprietario o al professionista. 

Tavolo senza appuntamento
E' istituito un tavolo senza appuntamento per particolari circostanze (accesso di 
professionisti/imprenditori operanti fuori dalla provincia di Arezzo, cittadini non dotati di mail , ..)
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Registrazione
La registrazione al servizio deve essere fatta soltanto la prima volta. Per effettuare l'iscrizione al 
servizio è sufficiente avere un cellulare e un indirizzo di posta elettronica personale. 
Dopo la registrazione, che deve essere confermata via e-mail, il soggetto può accedere all'agenda.

Come si prende un appuntamento
Sulla pagina web dedicata  il soggetto nel form "Servizi per soggetti registrati" deve inserire 
l'indirizzo e-mail e la password adottate in fase di registrazione per autenticarsi
Il soggetto sceglie il tavolo di lavoro.
Il programma presenta il giorno e l'orario dell'appuntamento. 
Il giorno e l'orario non possono essere scelti dall'utente. 
Negli specifici casi deve essere indicata la pratica sulla quale si vogliono delucidazioni 
specificando il numero di pratica ed anno di riferimento oppure il protocollo generale ed anno di 
riferimento.

Quando si può prendere un appuntamento
Saranno fissati giorni e fasce orarie per l'esame preistruttorio degli interventi nonchè per le 
consulenze e informazioni tecniche. Il programma provvederà ad assegnare il primo appuntamento
disponibile senza possibilità di scelta. 

Spostamento e cancellazione appuntamenti
Gli appuntamenti non possono essere "spostati". Se il soggetto non può presentarsi è importante 
cancellare l'appuntamento almeno 48 ore prima della data fissata con l'ufficio comunale e poi 
prenderne uno nuovo. 

La sicurezza del servizio
Tutte le operazioni che prevedono il "passaggio" di dati da Internet saranno protette. I dati sono 
sicuri, nessun estraneo al servizio può entrare in possesso del telefono del 

http://www.comune.prato.it/ambiente/agenda/htm/help.htm#salta
http://www.comune.prato.it/ambiente/agenda/htm/help.htm#salta


professionista/imprenditore o della sua e-mail o leggere appuntamenti o promemoria dall'archivio.

Dalla data del  05 giugno 2018 e fino all'attivazione del  servizio di  agenda elettronica,   la
richiesta  di  accesso al  servizio  di  consulenza per appuntamento in  materia  edilizia,  potrà
avvenire esclusivamente con le seguenti modalità:
- via mail all'indirizzo a.mori@comune.arezzo.it;
- via telefono al n. 0575/377991 attivo il martedì ed il giovedì in orario d'Ufficio

2) Sospensione servizio di preistruttoria

Si  informano  gli  ordini  professionali  ed  il  collegio  che  il  servizio  di  preistruttoria  delle
pratiche edilizie istituito al fine di consentire ai professionisti di proporre il deposito di una
pratica, a cui segue il protocollo solo dopo la verifica di completezza formale ed un'attività
istruttoria  d'ufficio  a  distanza  di  pochi  giorni,  sarà  sospeso  dalla  data  del  03  luglio  p.v.
compreso, in concomitanza con l'applicazione dell'orario di ricevimento del periodo estivo.
La fascia oraria  del  martedì  e  giovedì  dedicata all'attività  di  preistruttoria sarà riservata
all'attività di consulenza per appuntamento.

Ufficio Edilizia e Suap
Il Direttore
Ing Paolo Frescucci
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