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COMUNE DI SPELLO  
 

Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia 
Via Garibaldi, 19 - C.A.P. 06038  

www.comune.spello.pg.it 
P.E.C.: comune.spello@postacert.umbria.it 

 
P.IVA 00387840549  C.F. 82001750544 

 

 

Spello, 6 marzo 2023 
 

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 

 

 

Oggetto: 

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 Spello ed il Settore Urbanistica 

invitano i professionisti che ne abbiano interesse, iscritti agli Ordini ed ai Collegi in 

indirizzo, all’incontro pubblico che si terrà presso la Sala Petrucci al primo piano del 

Palazzo Comunale (piazza della Repubblica 1) alle ore 15.30 di giovedì 16 marzo p.v. per 

illustrare il nuovo portale telematico SUAPE – Edilizia da utilizzarsi per la presentazione 

delle pratiche edilizie on-line. 

Il portale curerà 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. 

Potranno 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 le 

usuali modalità, 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. 

Chiedendo di comunicare la presente iniziativa ai vostri associati e confidando in 

una fattiva collaborazione, è gradita l’occasione per porgerei più Cordiali Saluti. 

 

Il Responsabile del SUAPE 

Ing. Gianluca Spoletini 
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