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Catanzaro li, 24/11/2020 
Prot. n.680 

A   FINCALABRA 
Viale Europa – Località Germaneto” 

88100 - CATANZARO 
Fax +39 0961.7968299 

PEC: fincalabra@pcert.it 
Email: info@fincalabra.it    

 
Alla  REGIONE CALABRIA 

Dirigente Generale Reggente: Dott. Tommaso Calabrò 
0961 857842  

 PEC:  t.calabro@regione.calabria.it 
 PEC: dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it 

 
Alla  REGIONE CALABRIA 

CALABRIASUE 
Sportello Unico Regionale per l’Edilizia  

Viale Europa – Località Germaneto” 
88100 - CATANZARO 

PEC: sure@pec.calabriasue.it  
PEC: ufficiosure@pec.calabriasue.it  
PEC: assistenza@pec.calabriasue.it  

 
All’ ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE 

Della Regione Calabria  
Ing. Domenica Catalfamo 

Viale Europa – Località Germaneto” 
88100 - CATANZARO 

PEC: domenica.catalfamo@regione.calabria.it  
   

   Al   Presidente f.f. della Giunta regionale 
Dott. Antonino SPIRLI’ 

Viale Europa – Località Germaneto” 
88100 - CATANZARO 

email: presidente@regione.calabria.it 
PEC: presidente@pec.regione.calabria.it 

 
e p.c.  Tutti i Sindaci della Regione Calabria 

Loro Sedi 
 

e p.c. a tutti gli Architetti PPC iscritti 
della provincia di Catanzaro 

Loro sedi 
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OGGETTO:  Ennesima segnalazione malfunzionamento Piattaforma Calabria SUE (Sportello Unico 
Edilizia). Omissione d’atti d’ufficio. 
 
     

 Con la presente il sottoscritto Arch. Giuseppe Macrì, nella propria funzione di Presidente del 
Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della prov. di Catanzaro rappresenta la totale 
inadeguatezza della piattaforma CALABRIASUE che sta causando ingenti problemi ai professionisti 
tutti della Regione Calabria i quali si trovano nell’impossibilità di svolgere adeguatamente il 
proprio lavoro. 

 
La piattaforma recentemente avviata impone ai professionisti di depositarvi la documentazione 
progettuale necessaria per dare l’avvio ai processi edilizi e, sin dalla sua nascita, ha da un lato reso 
impossibile il deposito dei documenti in forma alternativa alla piattaforma e dall’altro manifestato 
enormi problematiche di funzionamento. 

 
Il combinato di tali circostanze ha evidentemente reso pressoché impraticabile ai professionisti i 
deposito delle pratiche edilizie. 
Stante che è evidentemente impraticabile proseguire su questa strada fin tanto che il portale non 
vedrà risolte le problematiche emerse e già più volte da parte del sottoscritto e dei singoli 
professionisti rappresentate, con la presente si chiede alle S.V. 

1. l’immediato ripristino temporaneo da parte delle singole amministrazioni locali di forme 
alternative di deposito delle pratiche edilizie, che sia a mezzo p.e.c. o brevi manu, sino alla 
risoluzione dei problemi che a tutt’oggi il portale manifesta; 

2. la rapida risoluzione da parte delle competenti strutture regionali dei problemi stessi del 
portale. 

In assenza di tali provvedimenti, in alternativa ai quali lo scrivente non vede soluzione, questo Ente 
si troverà nella necessità di adottare ogni necessaria forma di tutela dei propri iscritti, sino a 
giungere eventualmente alla contestazione alle SS.VV. di quanto all’art. 328 C.P., inerente 
l’omissione d’atti d’ufficio. 

 
Certo della Vs sensibilità si resta in attesa di Vs cortese celere riscontro e si porgono distinti saluti. 
E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 
  
  

 Il Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC 
della provincia di Catanzaro 

f.to Arch. Giuseppe Macrì 
  


