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Ordine Ingegneri Provincia di Pg 
ordine.perugia@ingpec.eu 

 
Ordine Ingegneri Provincia di Tr 

ordine.terni@ingpec.eu 
 

Ordine Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Provincia di Pg 
archperugia@pec.aruba.it 

 
Ordine Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Provincia di Tr 

oappc.terni@archiworldpec.it 
 

Ordine dottori agronomi e forestali Provincia di Pg 
protocollo.odaf.perugia@conafpec.it 

 
Ordine  dottori agronomi e forestali Provincia di Tr 

protocollo.odaf.terni@conafpec.it 
 

Collegio Geometri e Geometri Laureati Provincia di Pg 
collegio.perugia@geopec.it 

 
Collegio Geometri e Geometri Laureati Provincia di Tr 

collegio.terni@geopec.it 
 

Collegio Periti Industriali Provincia di Pg 
collegiodiperugia@pec.cnpi.it 

 
Collegio Periti Industriali Provincia di Tr 

collegioditerni@pec.cnpi.it 
 

Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati dell'Umbria 
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it 

 
Ordine Geologi Regione Umbria 

geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it 
 

 
 

Bastia Umbra, 13 giugno 2021 
 
Oggetto: Videoconferenza di introduzione al nuovo portale telematico SUAPE – Edilizia per la 

presentazione delle pratiche edilizie on-line 
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 Con la presente, l’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra ed il Settore SUAPE, 
Urbanistica ed Edilizia, invitano tutti gli iscritti agli Ordini ed ai Collegi in indirizzo alla 
videoconferenza di introduzione al nuovo portale telematico SUAPE – Edilizia per la presentazione 
delle pratiche edilizie on-line. 
 
 Si prega di estendere il presente invito ai propri associati. 
 
 La struttura cura tutti i rapporti fra il Privato, l'Amministrazione e, ove occorra, con gli Enti 
terzi tenuti a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di 
denuncia di inizio attività o di segnalazione certificata di inizio attività o comunicazione per attività 
edilizia libera. 
 

Possono accedere allo Sportello i professionisti che operano sul territorio, tramite 
autenticazione SPID/CIE. 

 
In particolare, i Professionisti Incaricati potranno presentare le istanze direttamente in 

piattaforma ottenendone in tempo reale il numero di protocollo. Sarà inoltre possibile seguire lo 
stato di avanzamento delle procedure. 

 
È possibile, in via transitoria, continuare a presentare le pratiche edilizie tramite il consueto 

portale SUT/SUAPE o tramite PEC, ma è già disponibile on line il nuovo portale SUAPE – Edilizia. 
 
Successivamente verranno comunicate le date del termine della fase transitoria e l’avvio 

della fase in cui la nuova modalità di presentazione diverrà definitiva. 
 
La videoconferenza si terrà venerdì 17 giugno 2022 alle ore 11.00, tramite la piattaforma 

Zoom, utilizzando i seguenti link e passcode: 
 
https://us06web.zoom.us/w/83071099740 
Passcode: 097482 
 
Confidando in una fattiva collaborazione da parte di tutti, è gradita l’occasione per porgere 
Cordiali Saluti 

 
 
 
     La responsabile del Settore SUAPE, Urbanistica ed Edilizia 
        Dott.ssa Debora Berti 

documento elettronico sottoscritto con firma digitale e conservato nel 
sistema di protocollo informatico del Comune  di Bastia Umbra  

https://us06web.zoom.us/w/83071099740

