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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
N. ATTO  9  ANNO 2023 
 
SEDUTA   DEL  30/01/2023     ORE    12:30 

 
 

 
OGGETTO:  DEFINIZIONE DEGLI STANDARD TECNICI E DELLE MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE IN FORMATO 
DIGITALE CON IL PORTALE CPORTAL 

 
L’anno duemilaventitre il giorno trenta del  mese di Gennaio alle ore 12:30 in 
videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, previo esaurimento 
delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, nonché del Regolamento per il 
funzionamento della Giunta Comunale  e nel rispetto dei criteri  fissati dal Sindaco con 
proprio decreto n. 10 del 19 marzo 2020, si è riunita sotto la presidenza del  Sindaco, 
Avv. Stefano Nevicati, la Giunta Comunale. In presenza l’Assessore Passera, in 
collegamento video il Sindaco, l’Assessore Furlotti. l’Assessore Morelli e il Segretario 
Comunale. 
 
 
All’appello risultano: 

 

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI 

NEVICATI STEFANO PRESENTE  

FURLOTTI MILVA PRESENTE  

CONCARI LUCA  ASSENTE 

MORELLI MARIKA PRESENTE  

PASSERA NICOLAS PRESENTE  

 
Totale presenti: n.  4 
Totale assenti :  n. 1 
 
Partecipa all’adunanza  Segretario comunale Dott. Giuseppe D'Urso Pignataro, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Avv. Stefano Nevicati assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO: DEFINIZIONE DEGLI STANDARD TECNICI E DELLE MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE IN FORMATO DIGITALE CON IL 
PORTALE CPORTAL 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

• che nel Comune di Busseto la gestione in back office delle pratiche edilizie relative 
sia all’edilizia privata sia all’edilizia produttiva avviene sin dal 1998 mediante una 
specifica procedura informatica elaborata, prodotta e aggiornata dalla ditta Starch 
S.r.l. di Ornago (MB);  

• che in ragione delle normative col tempo emanate in materia, la Pubblica 
Amministrazione è tenuta ad aggiornare le proprie attività e gli strumenti operativi 
facendo evolvere i processi verso la completa digitalizzazione dei procedimenti, in 
accordo alle norme stabilite dal D.Lgs n. 82/2005: "Codice dell'Amministrazione 
Digitale"; 

 
Vista la Legge n. 134/2012 di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 meglio noto 
come "Decreto Sviluppo'', con la quale è stata prevista la modifica alle norme del D.P.R. 
n. 380/2001 e la riforma dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) che cambia volto, 
allineandosi alle modalità adottate per lo Sportello Unico per le Attività Produttive 
(SUAP); 
 
Considerato che tale normativa ha comportato necessariamente l’avvio di un processo di 
generale organizzazione con la digitalizzazione del fascicolo edilizio trattato dal SUE; 
 
Rilevato che a seguito di determinazione n.539 del 12/11/2021 si è dato avvio alla 
costruzione del portale web di front – office per la presentazione on line delle pratiche 
edilizie e delle relative integrazioni tramite la Società Starch s.r.l. (già fornitrice del 
portale di gestione in back office delle pratiche edilizie), con lo scopo di: 

• offrire ai cittadini, ai professionisti e alle imprese un sistema rapido, semplice e 
sicuro per la presentazione delle pratiche relative ad edilizia e paesaggio in formato 
interamente digitale, fornendo agli utenti le basi cartografiche degli strumenti 
urbanistici, le informazioni legislative e procedurali sulla modalità di trasmissione, 
nonché la modulistica necessaria alla completa e corretta compilazione delle 
pratiche; la nuova versione di CPortal è stata completamente ridisegnata e 
sviluppata seguendo le linee guida di Agid; l’obiettivo primario è stato di favorire e 
semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli 
strumenti informatici e di semplificare il processo di presentazione delle istanze, 
segnalazioni e comunicazioni edilizie; 

• mantenere costantemente aggiornati gli utenti riguardo allo stato di avanzamento 
del processo istruttorio della propria pratica e notificare loro l’eventuale necessità di 



 

C OMU NE  DI  BUS SE T O   

P r o v i nc i a  d i  P a r m a  
 

 

 

Pagina 3 di 6 

presentare documentazione integrativa attraverso la medesima infrastruttura 
digitale; 

• aumentare l’efficacia e l’efficienza dello Sportello Unico Edilizia attraverso la 
razionalizzazione, lo snellimento e la semplificazione tecnico/organizzativa delle 
attuali modalità istruttorie e gestionali; 

• permettere ad altri enti esterni all’Amministrazione Comunale che possono 
concorrere all’istruttoria delle pratiche, l’accesso diretto al software di back-office 
dell’Ente per la consultazione delle istanze di propria competenza e la successiva 
emissione di pareri o partecipazione a conferenze di servizi sincrone o asincrone; 

 
Dato atto che il portale è stato presentato ai tecnici professionisti in data 29 dicembre 
2022 con una giornata formativa per l’utilizzo della piattaforma; e stato inoltre attivato un 
servizio di assistenza agli utenti (professionisti e cittadini) per una più veloce risoluzione 
di problematiche legate all’avvio e all’utilizzo del sistema; 
 
Rilevato che attualmente il portale è già accessibile per un utilizzo facoltativo da parte 
dei professionisti e dei cittadini e che per l’avvio formale e perentorio si rende necessaria 
l’emanazione di un atto di indirizzo in merito alle nuove procedure di presentazione delle 
istanze edilizie, segnalazioni e comunicazioni che pervengono all’ufficio SUE del 
Comune; 
 
Ritenuto di dar avvio, a partire dal 01 febbraio 2023, al portale digitale dei servizi del 
SUE del Comune di Busseto accessibile all’indirizzo web: www.busseto.cportal.it, o 
raggiungibile da apposito link denominato "SUE - CPortal" ospitato sul sito istituzionale 
del Comune alla pagina web: www.comune.busseto.pr.it; 
 
Visto il documento dal titolo “Definizione degli standard tecnici e delle modalità di 
presentazione delle pratiche edilizie in formato digitale” allegato sotto la lettera “A” quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Dato atto che l'Amministrazione Comunale attiverà una capillare rete informativa in 
merito alle nuove procedure e agli standard tecnici per la trasmissione telematica delle 
pratiche edilizie, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, sulla pagina 
Facebook, nonché con comunicati stampa e diffusione ai tecnici professionisti; 

 
Visti: 

• il D.Lgs 07/03/2005 n. 82: "Codice dell'Amministrazione Digitale"; 

• il D.Lgs 26/3/2010, n. 59, di approvazione della "Direttiva Servizi";il D.Lgs 7/3/2005, 
n. 82 recante norme sul "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e Successive 
Modifiche Ed Integrazioni; 

• il D.L. 18/10/2012, n. 17 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 
221; 

• il Decreto del Presidente della Repubblica 6/6/2001, n. 380 e s.m.i.; 

http://www.comune.busseto.pr.it/
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• la Legge Regionale 30/07/2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia” e 
s.m.; 

• il Regolamento Edilizio (RE) approvato con D.C.C.  n.57 del 19/10/2017 e s.m.i. 
 

Visti: 

• il D. Lgs.vo 18/08/2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e s.m.; 

• lo Statuto Comunale; 
 

Richiamato l’art. 48 del TUEL n. 267/2000 e attesa la competenza all’adozione del presente 
atto, avente natura di regolamentazione sull’ordinamento dei servizi; 

 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di regolarità tecnica 
favorevole da parte del Responsabile del Settore 6 – Affari tecnici al territorio - arch. 
Roberta Minardi; 

 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non è stato richiesto parere del 
Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente, ai sensi dell’art 49 comma 1 del D.lgs. n.267/2000; 

 

Con voti…….., resi in forma palese ai sensi di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di prendere atto delle premesse; 

 
2. di approvare gli standard tecnici e le modalità operative per la presentazione delle 

pratiche digitali anche ai fini della loro ricevibilità da parte del SUE (Sportello Unico 
per l'Edilizia), come specificato nell'allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale (allegato "A"); 

 
3. di disporre l’avvio dello sportello unico delle pratiche edilizie in formato digitale a 

partire dal 01 febbraio 2023; 

 

4. di disporre la diffusione degli standard tecnici e delle modalità per la presentazione 
delle pratiche digitali mediante pubblicazione della presente Deliberazione sul sito 
istituzionale del Comune, www.comune.busseto.pr.it, all'Albo Pretorio, sulla pagina 
Facebook nonchè mediante comunicati stampa e diffusione capillare ai tecnici 
professionisti; 

 
5. di demandare al responsabile di settore, nel rispetto delle proprie competenze, 

l’adozione di eventuali modifiche non essenziali al presente atto, necessarie per la 
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gestione del portale;  
 

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90, il responsabile del 
procedimento in oggetto risulta essere l’arch. Roberta Minardi; 
 

7. di dare atto altresì che: il provvedimento è soggetto all’obbligo di trasparenza ai 
sensi dell’art. 23 e 26 del D.Lgs n. 33/2013, pertanto si provvederà alla sua 
pubblicazione sul sito Web dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 
sezione provvedimenti organi di indirizzo politico; 

 
8. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 D.Lgs. n. 267/2000 
per consentire l’avvio dell’utilizzo del portale a partire dal 01 febbraio 2023. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 Il Sindaco 
Avv. Stefano Nevicati 

 Segretario comunale  
Dott. Giuseppe D'Urso Pignataro 

 


