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Area Gestione e sviluppo del territorio 
 

Atto monocratico n. 1477 del 01/10/2020   

 

OGGETTO: DEPOSITO DI FRAZIONAMENTO CATASTALE ALLO SPORTELLO UNICO 

DELL’EDILIZIA ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO DIGITALE E MODULISTICA 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che: 

- l’art. 30 , comma 5 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e l’art. 12, comma 5 della L.R. 23/2004 

dispongono che i frazionamenti catastali dei terreni devono essere depositati presso il Comune 

che rilascia attestato di avvenuto deposito, prima dell’invio all’Agenzia del territorio per 

l’approvazione; 

- attualmente al Comune di Imola i predetti frazionamenti sono presentati in modalità digitale 

tramite pec o in formato cartaceo a scelta dell’interessato; 

VISTI : 

- il CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale D. Lgs. 82/2005) ed in particolare l’Art. 2 che 

recita: “Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, 

l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale 

e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo 

più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione”; 

- l’art. 3-bis (Uso della telematica), modificato dalla L. 120/2020 c.d. “Decreto semplificazioni” 

che, al fine di conseguire maggiore efficienza dispone l’utilizzo di strumenti informatici e 

telematici nei rapporti tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati; 

CONSIDERATO che: 

- viste le precedenti normative nonché nell’ambito dell’attività di dematerializzazione delle 

pratiche edilizie che il Comune di Imola sta portando avanti da alcuni anni per ridurre gli spazi 

di archiviazione ormai esauriti e per la migliore gestione dei flussi documentali, si ritiene di 

disporre l’invio esclusivamente per PEC dei frazionamenti dei terreni, anche al fine di favorire 

la massima limitazione degli accessi agli sportelli e agli uffici da parte dell’utenza di materiale 

cartaceo, quale misura di contenimento necessaria alla diffusione del virus da Covid-19; 

- la redazione del frazionamento catastale richiede la presenza di un tecnico abilitato che 

pertanto dispone della necessaria tecnologia per la presentazione in modalità digitale tramite 

PEC; 

VALUTATO altresì di introdurre per il deposito dei frazionamenti catastali una apposita modulistica 

per l’invio al Comune così da assicurare la completezza dei dati e l’uniformità della modalità di 

presentazione; 
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Vista la proposta del responsabile di procedimento Dott.ssa Valeria Tarroni, che dà atto che quanto 

proposto è stato elaborato e condiviso dal servizio proponente;  

per quanto sopra,  

D I S P O N E 

 

1) di stabilire che, dal 1° novembre 2020, il deposito di frazionamenti catastali di terreni allo 

Sportello SUE, per il rilascio di attestazione,  dovrà avvenire esclusivamente: in via telematica al 

seguente indirizzo di posta certificata: urbanistica.ambiente@pec.comune.imola.bo.it;  

2) di approvare la modulistica allegata alla presente disposizione da utilizzare per il deposito dei 

frazionamenti alla quale va allegata il tipo di frazionamento su apposita modulistica predisposta 

dall'Agenzia del Territorio,  firmati digitalmente dal tecnico incaricato; 

3) di pubblicare la presente disposizione e la modulistica sul sito web istituzionale alla pagina 

http://www.comune.imola.bo.it /sportello edilizia, nella sezione dei moduli-fac simili e di 

demandare al SUE e alla pianificazione urbanistica di darne ampia diffusione e informazione con 

ogni utile modalità. 

 

 

  

Lì,  01/10/2020 

 

IL DIRIGENTE 

Alessandro Bettio 

(atto sottoscritto digitalmente) 
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