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Prot. n. 468 del  31.01.2022  

 

 

Invio mezzo PEC 

 

    Spett.le  ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI  

      PAESAGGISTI CONSERVATORI  

Provincia Di Fermo 

      PEC: oappc.fermo@archiworldpec.it 

       

Provincia Di Ascoli Piceno 

PEC: oappc.ascolipiceno@archiworldpec.it 

 

    Spett.le  ORDINE DEGLI INGEGNERI  

Provincia Di Fermo 

      PEC: ordine.fermo@ingpec.eu 

 

Provincia Di Ascoli Piceno 

PEC: ordine.ascolipiceno@ingpec.eu 

 

    Spett.le  COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E   

      GEOMETRI LAUREATI  

Provincia Di Fermo 

      PEC: collegio.fermo@geopec.it 

 

Provincia Di Ascoli Piceno 

PEC: collegio.ascolipiceno@geopec.it 

 

    Spett.le  ORDINE DEI GEOLOGI DELLE MARCHE 

      PEC: geologimarche@epap.sicurezzapostale.it 

 

    Spett.le  ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E    

      LAUREATI DELLE PROVINCE DI ASCOLI   

      PICENO E DI FERMO 

      PEC: collegiodiascolipicenoefermo@pec.cnpi.it 

 

    Spett.le  ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI   

      DOTTORI FORESTALI DELLE MARCHE 

      PEC: protocollo.odaf.marche@conafpec.it 
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OGGETTO : Comunicazione Attivazione Portale SUE. 

 

 Con la presente, si comunica che attivo il nuovo Sportello Unico per l’Edilizia, mediante il 

quale sarà possibile la presentazione on-line delle istanze di edilizia privata utilizzando il front office 

telematico dedicato e accessibile al seguente link: 

 

http://sue.picenoconsind.it/ortezzano/ 

 

Lo Sportello unico per l’edilizia cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le 

altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di 

permesso o di segnalazione certificata di inizio attività; costituisce l’unico punto di accesso per il 

privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e 

l’intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le 

pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni 

competenti, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso, comunque denominati, delle 

amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-

artistico, dell’assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. 

 

Resta comunque ferma la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive definita dal 

regolamento di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, con gestione in capo al SUAP Piceno Consind, 

di cui al seguente link: 

 

http://suap.picenoconsind.it/ 
 

Per la Compilazione Online è necessario effettuare le operazioni di registrazione. La compilazione on 

line prevede l’esecuzione di passi utili per l’invio della pratica. Tali passi permettono di scaricare la 

modulistica utile al procedimento e caricarla per poi inviarla in maniera automatica al SUE. 

 

Si comunica che dal giorno 01/03/2022 non sarà più possibile accettare Pratiche Edilizie, e relative 

comunicazioni e integrazioni, allegate a messaggi di Posta Elettronica Certificata, ovvero consegnate a 

mano in forma cartacea. 

 

Le forme di invio tradizionali saranno accettate solo per le comunicazioni relative alle Pratiche Edilizie 

già in itinere. 
 

Con la presente si porgono distinti saluti, 

 

 
       Il Responsabile Area Tecnica 

                                                                                   - Ing. Stefano Postacchini  - 
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