
Via Paparo n° 13 - 88100 CATANZARO – tel. 0961.741120  
e-mail: architetti@catanzaro.awn.it 

 

 
 

 
 
 
Prot. 530          
Catanzaro, 15 Settembre 2020 

Preg.mi Architetti PPC iscritti all’Albo  
della provincia di Catanzaro 

loro sedi 
Oggetto: Comunicazione del Consiglio dell’Ordine n.07/2020 

                          
   
Oggetto: 
WEBINAR 18 SETTEMBRE – CALABRIA SUE – “SISTEMA REGIONALE SUE (SPORTELLO UNICO PER 
L’EDILIZIA)” – TRASMISSIONE PROGRAMMA FORMAZIONE 
Avviso in corso di validità. 
 
  
 
                  Si rende noto che dal 28 settembre 2020,  comunicazione prot. 237808 del 20/07/2020 della Regione Calabria 
(Dipartimento n. 6 –Infrastrutture – Lavori Pubblici – Mobilità), scattano i termini per l’avvio delle nuove modalità 
telematiche di presentazione e gestione delle pratiche di edilizia privata per cui non sarà più consentita la presentazione 
del cartaceo (pena nullità della istanza e degli atti eventualmente emessi) e che permetterà al cittadino ed al tecnico 
delegato di avere un unico interlocutore (l’ufficio comunale SUE) per la gestione dei rapporti con tutte le Pubbliche 
Amministrazioni coinvolte nel relativo procedimento amministrativo. 
 
Per favorire l’acquisizione ed il miglioramento delle competenze nell’utilizzo delle piattaforme informatiche Calabria SUE 
e Calabria SUAP, la Regione Calabria grazie al supporto di Fincalabra, realizzerà un ciclo di webinar rivolto ai 
Professionisti iscritti agli Ordini Professionali della Calabria. Dal link sottostante è possibile scaricare il calendario, 
condiviso nell’incontro tenutosi alla Cittadella Regionale il 7 settembre u.s. con i rappresentanti degli Ordini. 
A supporto della formazione, dall’11 Settembre 2020, sul nuovo portale regionale www.calabriasue.it, saranno disponibili 
slides, manuali e vademecum relativi al sistema informativo SUE che i comuni aderenti alla rete regionale SUE metteranno 
a disposizione dei richiedenti e professionisti per la presentazione delle pratiche e che invitiamo a consultare. 
 
Gli incontri formativi si terranno per via telematica (webinar) e per partecipare è richiesta la registrazione mediante il link 
presente sul calendario. 
L’elenco aggiornato dei comuni aderenti ed oggi pronti all’operatività nella rete regionale dei SUE, è disponibile al link  
http://www.calabriasue.it/sportello-unico/chi-partecipa  
(operativo dall’11 settembre p.v.). 
 
I tecnici della provincia di Catanzaro potranno seguire il Seminario che si terrà il 18 settembre 2020 dalle ore 15 alle ore 
17 dal titolo “Presentazione e gestione della pratica edilizia su piattaforme Calabria SUE e Calabria SUAP con o senza 
autorizzazione SISMICA” registrandosi al seguente: 
https://fincalabra.webex.com/fincalabra/onstage/g.php?MTID=e812bb4720af5df9153b9db8c7fd0ad30 
 

http://www.calabriasue.it/sportello-unico/chi-partecipa
https://fincalabra.webex.com/fincalabra/onstage/g.php?MTID=e812bb4720af5df9153b9db8c7fd0ad30
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WEBINAR – PROGRAMMA E CALENDARIO 
 
 
E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.  
  

  
Il Consigliere Segretario dell’Ordine degli Architetti PPC 
Arch. Alessandro Pitaro        

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC 
 Arch. Giuseppe Macrì 

  
 
 
  

 

https://www.periti-industriali.cz.it/wp-content/uploads/WEBINAR-Programma-e-Calendario.pdf

