COMUNE DI CESENA
SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI
Servizio SIT-STATISTICA
PIAZZA DEL POPOLO, 10 - 47521 - CESENA (FC)
TEL. +039 0547 356768/6767/6766/6762 - e-mail: sit@comune.cesena.fc.it

PRATICA AGGIORNAMENTO SIT ON LINE
(dall’01.02.2013)
INIZIO LAVORI

1. Dopo il rilascio di qualsiasi atto autorizzativo da parte del Settore
Sviluppo Produttivo e Residenziale e prima della comunicazione dell’Inizio Lavori (IL) il
tecnico, “qualora sia necessario”, deve inviare gli elaborati per l’aggiornamento del
SIT, in base alla procedura di seguito indicata.
“Qualora sia necessario” significa tutte le volte che l’intervento comporta variazioni
nei parametri dimensionali (lunghezza, larghezza e altezza) e nel cambio di
destinazione d’uso degli oggetti cartografici.
Si specifica che la pratica SIT non è richiesta in caso di:
1) pergolati
2) casine in legno uso deposito attrezzi da giardino
3) gazebi da giardino
4) barbecue
5) pensiline aggettanti dai fabbricati o balconi
Non vengono date quindi indicazioni di tipologie di atti, ma sarà il tecnico che valuterà in
base al tipo di intervento se inviare l’aggiornamento al SIT o se dichiarare la non necessità
(così come avviene, per es., per il DOCFA).
2. I tecnici inviano, tramite l’applicativo web “PRATICA SIT ON LINE”:
* le informazioni necessarie: Committente, tecnico, tipo di intervento,. atto autorizzativo,
luogo d’intervento, ecc.
* Tavole di progetto: elaborato progettuale in formato DWG/DXF/PDF (stato futuro o
sovrapposto)
* Tavola degli interventi edilizi rilevanti georeferenziata (in formato DXF o DWG) sulla
cartografia

digitalizzata

comunale

scaricabile

http://www.comune.cesena.fc.it/cartografiadigitale)

da

Internet

(Sezione

Download

3. Il SIT, entro i primi 10 giorni lavorativi dal ricevimento, verifica la consistenza delle
informazioni e dei file allegati, al fine di rilasciare il nulla-osta. Tale numero dovrà
essere verificato direttamente nell’applicativo web, senza ulteriori comunicazioni da
parte dell’Ufficio SIT.
Il nulla-osta SIT o la dichiarazione del tecnico che non ci sono state modifiche rilevanti per
il SIT rispetto all’IL, costituisce elemento obbligatorio (prevista dalla scheda tecnica
descrittiva) per il proseguimento dell’iter della pratica edilizia.
FINE LAVORI
4. A FL il tecnico, qualora il realizzato sia difforme (per variazioni dimensionali o di
destinazione d’uso principale) dagli elaborati inviati precedentemente, deve inviare al
SIT gli stessi elaborati e con le stesse procedure previste in fase di IL. Qualora l’invio a
inizio lavori sia avvenuto con pratica digitale sarà sufficiente indicare gli estremi del
Nulla-Osta rilasciato dal SIT.
Con la comunicazione di FL l’ufficio passa a definitive le modifiche provvisorie apportate
precedentemente sul SIT .

APPLICATIVO WEB “PRATICA SIT ON LINE”
Accedere al sito Internet del Comune di Cesena, tra i “Servizi scegliere “Sit, Statistica e
Cartografia” – “ Cartografia on line e SIT ” – “ Cartografia di Base e procedure SIT ” e la voce
“PRATICA SIT ON LINE”

Pratica SIT ON LINE
(previa autenticazione a
FEDERA)" (obbligatoria
Per
dal 01 febbraio 2013)

utilizzare l’applicativo occorre autenticarsi tramite Federa con le proprie credenziali.
Chi non è ancora registrato può farlo al seguente link: http://www.comune.cesena.fc.it/federa)

Una volta effettuato l’accesso si aprirà una maschera per l’inserimento delle informazioni; la
maschera indicherà in automatico il nome del tecnico.
A sinistra, verranno elencate le pratiche effettuate dal tecnico e i criteri di ricerca delle proprie
pratiche.
Per creare una nuova pratica SIT, cliccare su nuova pratica SIT come da figura

E’ ora possibile inserire una nuova pratica, compilando tassativamente ed esaustivamente i campi
obbligatori (indicati con * ).

DATI DEL
COMMITTENTE

LUGO INTERVENTO:
vanno indicati tutti i civici
interessati dall’intervento
(premere “Aggiungi luogo”
per inserirli ad uno ad uno)

TIPO INTERVENTO
ESTREMI ATTO

ENERGIE ALTERNATIVE: va sempre
indicata, oltre alla presenza, anche la
potenza.
TIPO PRATICA – INIZIO-FINE LAVORI
(Per la CIA/CIL non apparirà la distinzione)

Elaborati a FINE LAVORI:
- non differiscono da IL (inviati
con PEC?)
- differiscono da IL  allegare

ASSEVERAZIONE DEI DATI
CARICO ELABORATI GRAFICI

(gli stessi

della vecchia cartellina verde digitale)

Al termine dell’inserimento, cliccando sul pulsante “Salva e Invia” i dati saranno salvati negli
archivi comunali e rimarranno modificabili dal tecnico stesso fino a quando l’ufficio SIT non ne
blocca l’utilizzo; questo avviene nel momento in cui l’Ufficio analizza la pratica per il rilascio del
nulla-osta.
Qualora alcuni dati non siano stati inseriti correttamente, oppure qualche dato sia mancante, il
sistema segnalerà il problema al momento del salvataggio, indicando dove intervenire, come da
figura:

VERIFICA DELL’OTTENIMENTO DEL NULLA-OSTA SIT
Non sarà più necessario inviare mail di comunicazione del Nulla-Osta.
La verifica del Nulla-Osta rilasciato con esito positivo, il tecnico la effettuerà semplicemente
visionando la pratica:
- se sono attribuiti il NUM di Nulla-Osta e la Data di Rilascio (la pratica non è più modificabile)
la pratica è conclusa positivamente.
Qualora invece, la pratica presa in visione dal SIT risulti incompleta (mancanza di qualche
elaborato grafico o imperfezioni), sarà cura dell’ufficio SIT contattare il tecnico per le necessarie
integrazioni; a tal fine è opportuno controllare che i contatti (telefono, mail, ecc.) siano sempre
aggiornati (DATI TECNICO).
E’ possibile, una volta ottenuto il Nulla-Osta SIT, Stampare il Nulla-Osta SIT per allegarla alla
pratica edilizia.

NUMERO NULLA-OSTA
DATA DI RILASCIO

