Presentazione e consultazione delle pratiche edilizie: come
utilizzare il servizio
Presentazione delle pratiche
La presentazione delle pratiche edilizie è possibile solo in modalità online ed è prevista per PdC
(Permesso di costruire), DIA (Dichiarazione di inizio attività), SCIA (Segnalazione
certificata di inizio attività), CIL (Comunicazione di inizio lavori) asseverata e non
asseverata, autorizzazioni in ambito paesaggistico e le segnalazioni certificate di agibilità.
Dal 1° marzo 2017 deve essere presentata online anche la richiesta di parere preliminare.
E' obbligatoria la presentazione telematica per gli interventi edilizi per i quali è necessaria la
progettazione di un tecnico abilitato. Per gli altri tipi di interventi che non necessitano la
progettazione di un tecnico abilitato, la procedura telematica è facoltativa.
Contestualmente alla presentazione telematica della pratica è possibile effettuare il versamento dei
diritti di segreteria e delle marche da bollo con pagamento online tramite carta di credito.
Per ulteriori informazioni (ad es. importo da versare) è possibile rivolgersi all'Ufficio Edilizia Privata.
Per procedere, selezionare nel menù a destra, la voce "Presentazione delle pratiche edilizie
online".

Consultazione delle pratiche concluse con esito positivo
Il Comune di Cremona offre la possibilità di consultare online:
●

●

●

●

●

●

permessi di costruire rilasciati e ritirati
autorizzazioni paesaggistiche rilasciate
denunce inizio attività (DIA) efficaci
certificati di abitabilità e agibilità rilasciati
proroghe inizio / ultimazione lavori concesse
volture atti rilasciate

Sono visualizzabili le pratiche con data di presentazione a partire dai mesi di luglio/agosto 2003.
Il sistema permette di ricercare le pratiche in base a: anno di presentazione, richiedente,
localizzazione dell'intervento, oggetto, tipo procedimento, numero protocollo, numero pratica,
numero atto, data dell'atto.

I testi da scaricare sono in formato "pdf".
Per procedere, selezionare nel menù a destra, la voce "Consultazione Pratiche Edilizie".

Consultazione Pratiche Personali
Il servizio permette di ricercare le pratiche edilizie di cui si è referenti (richiedente, corichiedente,
progettista, proprietario), sia concluse che ancora in corso e di visualizzare il relativo iter.
Per utilizzare questo servizio è necessaria l'autenticazione.
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