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“Servizio Edilizia Privata” 

 

 

AVVISO 
NUOVA PROCEDURA OBBLIGATORIA 

di PRESENTAZIONE TELEMATICA delle PRATICHE EDILIZIE 

 

 Si informa che a partire dal giorno 1 ottobre 2014 tutte le pratiche edilizie relative 
ad edifici residenziali potranno essere presentate esclusivamente con modalità 
telematica.  

 La presentazione delle pratiche edilizie on-line avverrà attraverso il portale C-
Portal, accessibile dal banner “Pratiche Edilizie on line”  ubicato nella home-page del sito 
web istituzionale del Comune di Bollate, secondo le modalità già attivate per la 
presentazione di CIA, SCIA e CEA. Tale modalità sarà estesa anche per la presentazione 
di: 

- Permessi di Costruire (tutte le tipologie); 
- Denuncia di Inizio Attività; 
- Preparere; 
- Autorizzazione Paesaggistica; 
- Comunicazione di mutamento di destinazione d’uso senza opere edilizie;  
- Agibilità. 
 

 Le pratiche edilizie presentate dopo il 1 ottobre 2014 con modalità differenti dalla 
procedura on-line effettuata sul C-Portal verranno rigettate. 

 Unicamente per le richieste di P.d.C., D.I.A., Autorizzazione Paesaggistica e 
Preparere, al fine di agevolarne l’istruttoria, dopo aver provveduto all’inoltro digitale delle 
stesse, si richiede di consegnare n. 1 copia cartacea delle tavole progettuali conformi a 
quelle presentate on line (come da dichiarazione inserita nel C-Portal). 
La copia cartacea dovrà essere consegnata presso la segreteria del Servizio Edilizia 
Privata entro e non oltre il primo giorno utile di ricevimento al pubblico successivo all’inoltro 
digitale della stessa (martedì: ore 8,30-12,30 e 15,00-18,00; giovedì: ore 8,30-12,30). 

 Nel caso di problematiche e dubbi riscontrati nell’utilizzo del software del C-Portal, si 
richiede di contattare direttamente la ditta Starch s.r.l., i cui contatti sono reperibili 
direttamente sul portale, mentre per chiarimenti sulle modalità di gestione delle procedure e 
sull’inoltro delle richieste è necessario contattare la segreteria del Servizio Edilizia Privata 
(tel. 02.35.005.562). 

 

Bollate, 23 settembre 2014 

 F.to Il Responsabile U.O. Servizio 
 Sostenibilità Ambientale 

 ed Edilizia Privata 
 (Arch. Laura Delia) 


