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Settore 4 – Area Tecnica 
Piazza Libertà, n. 3 - 89029 – Taurianova (RC) 

Pec: area4@pec.comune.taurianova.rc.it 

 

COMUNE di TAURIANOVA 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

Tel. (0966) 618041 

Settore 4 – Area Tecnica 
 

   

  Spett.li 

TECNICI e PROFESSIONISTI 

Utilizzatori dello Sportello Unico per l’Edilizia 

e per le Attività Produttive 

   

   

Oggetto: AVVISO – Presentazione istanze edilizie presso sportello SUEDI – SUE – SUAP 
 

 

Si porta a conoscenza di tutti i tecnici ed i professionisti del settore, che a valle delle 

modifiche procedurali, inerenti il Servizio Tecnico Regionale (ex Genio Civile), e riferite 

all’inoltro delle pratiche edilizie presso lo Sportello Unico dell’Edilizia e per le Attività Produttive, 

che Codesto Ufficio Tecnico comunale, nell’ottica di continuare il servizio di digitalizzazione 

dello sportello telematico, già intrapreso ed al contempo, per implementare le proprie attività, 

ha istituito lo sportello SUE. 

Al fine di evitare dubbi circa l’utilizzo della piattaforma da utilizzare, si chiarisce che: 
 

a) SUEDI: da utilizzarsi per tutte le pratiche edilizie, di carattere “residenziale”, quali: 

Permesso di Costruire, SCIA, SCIA Alternativa, CILA, SCA, Attività Libera; 

b) SUE: da utilizzarsi per tutte le pratiche edilizie, di carattere “residenziale”, quali: Permesso 

di Costruire, SCIA e SCIA Alternativa, che necessitano l’inoltro e la trasmissione al Servizio 

Tecnico Regionale (ex Genio Civile). Tutte le istanze SUE dovranno essere 

preventivamente caricate sulla piattaforma SUEDI e allegarne la relativa ricevuta; 

c) SUAP: da utilizzarsi per tutte le pratiche edilizie, di carattere “commerciale / attività 

produttive”, quali: Permesso di Costruire, SCIA, SCIA Alternativa, CILA, SCA. 

 

Ringraziando per la collaborazione, si resta disponibili per eventuali necessità e 

chiarimenti. 

 

Cordiali Saluti. 

 

Taurianova, 29 Aprile 2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ing. Giuseppe Ciccone 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4 
arch. Antonino Bernava 
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