
 

 

 

 

Settore Urbanistica 

Piazzale Iannelli c/o Megaparcheggio Tel 0824/772400 

Mail pec: urbanistica @pec.comunebn.it 
 

 
Spett.le Ordine degli Ingegneri 
Presidente ing. Ivan Verlingieri 

Via Giustiniani 
82100 BENEVENTO 

                    PEC:ordine.benevento@ingpec.eu 

Spett.le Ordine degli Architetti    
Presidente arch. Diodoro Tomaselli                                  

Via Traiano 
82100 BENEVENTO 

                                                                                                        PEC:oappc.benevento@archiworldpec.it 

 

Spett.le Collegio dei Geometri 
Presidente geom. Giampaolo Biele 

Via Maria Pacifico 
 82100 BENEVENTO 

                      PEC: collegio.benevento@geopec.it 

                                                                                                                           
Spett.le Ordine degli Agronomi e  
Forestali provincia di Benevento 

Presidente dott. Forestale Angelo Marino 
Viale Atlantici, 25 

82100 BENEVENTO 
        PEC: protocollo.odaf.benevento@conafpec.it 

 

Spett.le Collegio Provinciale degli Agrotecnici  
e degli Agrotecnici Laureati di Benevento 

Presidente Dott. Carmine Agostinelli 
c.da piano cappelle  

82100 Benevento 
PEC: benevento@pecagrotecnici.it 

 

Ordine dei Periti Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati 

 della Provincia di Benevento di Benevento 
Presidente Mario Grimaldi 

Via  San Cristiano, 124 
82100 Benevento 

PEC: collegiodibenevento@pec.cnpi.it 
 

Spett.le Ordine dei Geologi della 
Regione Campania 

Presidente Dott. Egidio Grasso 
Via Stendhal, 23 
80133 NAPOLI  

      PEC: geologicampania@pec.it 

 

Spett.Collegio  Periti Agrari 
Della Provincia di Benevento 

Presidente Dott. Cristiano Fontanarosa 
Viale Mellusi 80 

Benevento 
Pec:collegio.benevento@pec.peritiagrari.it 
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Spett.le ANCE Benevento  

Presidente arch. Maio Ferraro 

Piazza Colonna, n. 8 Benevento 

Presidenza@ance.it 

 

 

 

Oggetto: Modalità organizzative e gestionali dello Sportello Unico per l'Edilizia istituito ai 

sensi dell'art.2, comma 4 e dell'art.5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 -.  Attivazione 

Sportello Unico Edilizia Digitale ( SUED ) 

 

 

 Il Comune di Benevento intende avviare il percorso di innovazione incentrato sulla 

digitalizzazione e la semplificazione dello Sportello Unico per l’Edilizia. Si tratta di un obbiettivo  

che l’Ente si è prefisso per meglio rispondere alle tecnologie telematiche patrimonio di tutti e per 

garantire migliore efficienza e trasparenza nella fase istruttoria delle pratiche edilizie. 

 Sarà necessario un salto di qualità e una forte collaborazione da parte degli Ordini al fine di 

garantire che i propri iscritti procedano alla redazione di pratiche edilizie compiute e tali da 

garantire una qualità diffusa negli interventi edilizi a farsi. 

   Al riguardo, a partire dal nuovo anno, lo sportello SUE sarà dotato di un portale telematico 

che costituirà l'unico ed esclusivo punto di accesso per la presentazione di tutte le istanze, 

comunicazioni e segnalazioni relative ad interventi edilizi. 

Sul portale sarà inibita la registrazione agli utenti non correttamente registrati. La 

registrazione di nuovi utenti potrà avvenire esclusivamente tramite CNS, SPID e CIE. 

Solo gli utenti che saranno già registrati tramite login e password, potranno continuare ad utilizzare 

le credenziali per accedere ai servizi. 

 Il nuovo programma che sarà attivato a partire dall’8 gennaio 2023, sarà illustrato il giorno 

21.12.2022 alle ore 9,30 presso la sala convegni di Palazzo Paolo V sito al Corso Garibaldi. 

 Si chiede a codesti spett.li Ordini di informare i propri iscritti al fine di sensibilizzarne la 

partecipazione onde dare la massima diffusione alla nuova modalità di gestione ed invio delle 

pratiche edilizie. 

 

 

f.to L’Assessore al Ramo 

Avv. Mariagrazia Chiusolo 

             

 

          Il Dirigente 

         Arch. Antonio Iadicicco 
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