31 OTTOBRE 2020
WEBINAR’ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

PROCEDIMENTI DI EDILIZIA ED AMBIENTALI
PORTALE UNIPASS: LA GESTIONE TELEMATICA DEI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI EDILIZI ED AMBIENTALI IN
PRESENZA DI VOLTURE / TRASFERIMENTI DELLA PROPRIETÀ
>> AVVISO IMPORTANTE <<
Al fine di consentire a tutti di poter dedicare – alle ore 12,00 – un minuto di raccoglimento
per ricordare quanti hanno perso la vita a causa del COVID 19 e per dedicare un pensiero
anche alle loro famiglie
il Webinar in programmazione inizierà più tardi, alle ore 12,05

LA
GESTIONE
TELEMATICA
DEI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI EDILIZI ED AMBIENTALI IN PRESENZA
DI VOLTURE/TRASFERIMENTI DELLA PROPRIETÀ
Condividiamo con Voi questo tema, dandovi conto che le implementazioni e le ‘raccomandazioni’
descritte sono state oggetto anche di confronto preventivo con la Funzione Pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Chiara Martin / Marco Cescon - Funzionari apicali AOO BIMdigitalPA
Consorzio B.I.M. Piave i Treviso

VARIAZIONE DELLA TITOLARITÀ/VOLTURA DEL
PROCEDIMENTO IN CORSO DI ISTRUTTORIA
Capita talvolta nei procedimenti di edilizia, e suoi endoprocedimenti, che successivamente all’inoltro dell’istanza a
nome e per conto di un certo richiedente (proprietario o
titolare di un diritto reale), già durante la fase di istruttoria
l’immobile oggetto di intervento sia oggetto del trasferimento
della proprietà e che, per questa ragione, ricorra la necessità
per la Pubblica Amministrazione di gestire correttamente il
proseguo dell’iter amministrativo e la corrispondenza verso il
nuovo proprietario / i nuovi proprietari

Quali processi devono essere assicurati?
1.

Necessario acquisire la dichiarazione della nuova
proprietà di conferma incarico al procuratore per il
proseguo del procedimento telematico, con rilascio
consenso privacy verso il Comune e le P.A. a vario titolo
coinvolte nell’iter istruttorio

2.

Necessario aggiungere, nella pratica, le anagrafiche dei
nuovi proprietari

3.

Necessario poter governare la corrispondenza verso la
nuova proprietà, con possibilità di escludere o di
includere nella corrispondenza il ‘precedente’ proprietario

4.

[SUAP] Necessità di prestare attenzione alla ‘Chiusura
pratica’ al fine di non alimentare il fascicolo REA
dell’impresa che inizialmente aveva avviato la pratica, ma
che – a seguito voltura dell’immobile – non è destinataria
del provvedimento finale

Conferma incarico al procuratore per il proseguo del
procedimento e rilascio del consenso privacy verso il
Comune e le varie P.A. coinvolte nell’iter istruttorio del
procedimento in corso di istruttoria

Consigliamo la trasmissione in una Comunicazione Libera
Certificata (generata dall’interno della pratica) con allegati:


La dichiarazione del nuovo proprietario al proseguo
incarico a favore del procuratore/progettista (firmata
digitalmente, o con firma autografa + copia documento di identità)

 La dichiarazione di avvenuta variazione della proprietà resa

dal notaio, nelle more della registrazione dell’atto stipulato
(oppure gli estremi di registrazione dell’atto notarile, se già registrato)


consenso privacy - GDPR 2016/679 reso dal nuovo
proprietario

(procura di trasmissione pratica telematica oppure consenso
privacy in uso c/o il Servizio competente al procedimento)

Compilazione ed aggiunta delle anagrafiche dei nuovi
proprietari
La funzionalità è nella esclusiva disponibilità dell’Ente/Servizio
competente al procedimento …
… il funzionario accede alla pratica interessata dalla variazione
della ‘proprietà’ ed accede alla sezione Richiedenti

Da qui, accede alla funzione + Aggiungi richiedente

Si apre la sezione per l’inserimento dei dati del nuovo proprietario

>>ATTENZIONE<<

Indispensabile selezionare il check
sotto evidenziato per la
variazione del ‘Richiedente principale’ nella corrispondenza
successiva della pratica a seguito della voltura/trasferimento di
proprietà

…a seguire il ‘Richiedente principale’ verrà informaticamente
riconosciuto nel ‘Richiedente principale a seguito voltura’

La funzione + Aggiungi richiedente può essere utilizzata anche
quando l’istanza sia stata presentata solo da alcuni tra i soggetti titolari di
‘diritti reali’ sull’immobile e ricorre, pertanto, la necessità per la P.A. di
rilasciare/inoltrare il provvedimento conclusivo a favore di tutti i soggetti
interessati, anche indirizzandolo la corrispondenza a favore di tutti coloro
che hanno eletto un proprio domicilio elettronico - PEC
All’aggiunta di ogni nuova anagrafica è sempre necessario compilare
anche le seguenti informazioni:

In qualità di:
Motivazione …
Si ricorda che, anche per queste azioni a Portale, ogni azione svolta
verrà registrata nella Sezione Cronologia eventi della P.A., visibile
all’Ente/Servizio competente al procedimento, oltre che alle P.A.
coinvolte nello stesso.

La corrispondenza verso la nuova proprietà e la possibilità di
escludere dall’invio di corrispondenza il ‘precedente’ proprietario,
lasciando sempre possibile il suo coinvolgimento qualora se ne
ravvisasse l’opportunità

Qualora il procedimento sia stato interessato da una voltura, nel
selezionare i destinatari della comunicazione troverete presente il
seguente pro-memoria:

“Nella presente pratica è stato aggiunta l'anagrafica di almeno un nuovo
richiedente, individuando quest'ultimo come nuovo 'Richiedente intestatario
principale', il quale potrà essere selezionato per inoltrargli la corrispondenza
riferita al presente procedimento.
Nella generazione di ogni comunicazione destinata al 'Richiedente' è necessario
PRIMA selezionare il COMPILATORE del procedimento e POI selezionare il
'Richiedente' destinatario della specifica corrispondenza; qualora non venga
selezionato nessun 'Richiedente' (in aggiunta alla selezione del 'Compilatore') la
corrispondenza verrà automaticamente inoltrata al compilatore ed a tutti i
richiedenti (vecchi e nuovi).”

Dalla cronologia possiamo accedere al riscontro sui destinatari della corrispondenza
inoltrata a seguito della VOLTURA:
CESCON - Richiedente principale a seguito voltura
MARTIN – procuratore

Anche le ricevute PDF/A ed XML generate e trasmesse in allegato alla medesima
corrispondenza inoltrata sono allineate alla variazione intervenuta

[SUAP] La necessità di prestare attenzione alla chiusura
pratica al fine di non alimentare il fascicolo REA dell’impresa
non più proprietaria
Qualora trattasi di un procedimento amministrativo di competenza dello Sportello
SUAP, in sede di ‘Chiusura pratica’ è necessario tenere a mente se il singolo
procedimento è stato interessato da VOLTURA:
In questo caso, dopo la conclusione del procedimento e trasmissione del
provvedimento conclusivo al suo destinatario, bisognerà procedere nel seguente
modo:
[1] Comunicazione Libera Certificata all’indirizzo unipass@pec.tb.camcom.it,
allegandovi la documentazione che dovrà alimentare il fascicolo dell’impresa
nuova proprietaria. Nella nota di accompagnamento dovranno essere richiamati i
dati (compreso il codice fiscale) della nuova impresa proprietaria e può essere
opportuna una breve nota di accompagnamento per evidenziare il caso
[2] Chiusura della pratica nel Portale – questa cosa genererà la
comunicazione al REA per la vecchia impresa. In questo caso è necessario
prestare attenzione a non selezionare/allegare documentazione riferita alla
nuova proprietaria ed utilizzare il campo disponibile per inserire una breve nota.

UN VINCOLO NON DEROGABILE:
NON È POSSIBILE VARIATE IL COMPILATORE QUANDO
IL PROCEDIMENTO TELEMATICO IN ITINERE
Con procedimento in corso di istruttoria il compilatore della pratica
non può essere sostituito: il procedimento trasmesso dal ‘procuratore’
deve essere portato a completamento dallo stesso
Nei procedimenti di edilizia e suoi endo-procedimenti coincide quasi
sempre con il ‘progettista dell’intervento’
L’alternativa possibile è l’archiviazione del primo procedimento, per essere
ri-presentato con il nuovo procuratore (ci sono certamente dei casi dove

questo può non essere affatto opportuno, nell’interesse del proprietario)

Nell’inoltro dei procedimenti successivi potranno essere variati compilatore
del procedimento, senza condizioni telematici nel procedimento.

Siamo a Vostra disposizione per ulteriori approfondimenti
e opportuni chiarimenti.
email: chiara.martin@bimdigitalpa.it / marco.cescon@bimdigitalpa.it
telefono: 0422 / 421701

Grazie per l’attenzione!

