
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE 
NUOVE PRATICHE DI SPORTELLO IMPRESE E 
CONFERENZE DI SERVIZI PRESENTI SULLA 
PIATTAFORMA DIGITALE DELL’EDILIZIA 
 

PREMESSA 

A partire dal giorno 02.11.2022, il portale on-line dell’Edilizia verrà integrato con la possibilità 
di presentare le pratiche edilizie in oggi gestite dallo Sportello delle Imprese nonché le pratiche 
edilizie/urbanistiche di Conferenze dei Servizi.  

Le nuove funzionalità andranno ad affiancarsi a quelle già esistenti a partire dal 2014, relative 
alle pratiche edilizie, Paesaggistiche, Energetiche, di CDU ecc., le cui modalità di compilazione 
e di gestione delle domande rimarranno invariate. 

 

Per le nuove pratiche edilizie dello Sportello delle Imprese nonché per le pratiche 
edilizie/urbanistiche di Conferenze dei Servizi, vengono, di seguito, fornite le specifiche 
indicazioni relative alla selezione dei corretti interventi con illustrazione delle varie opzioni, 
fermo restando, comunque, che, in generale, per le modalità specifiche di compilazione delle 
dichiarazioni nonché per il necessario accreditamento tramite SPID, valgono le indicazioni 
contenute nel MANUALE PER LA PRESENTAZIONE DI PRATICHE E DOCUMENTI ON-LINE 
disponibili al seguente link: 

https://smart.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/documenti/guide_servizionline/
MANUALE_PER_LA_PRESENTAZIONE_DI_PRATICHE_E_DOCUMENTI_ONLINE%2003.08.2022.
pdf 

 

COMPILAZIONE NUOVE PRATICHE DI SPORTELLO IMPRESE E 
CONFERENZE DI SERVIZI 

Di seguito, vengono fornite le indicazioni specifiche per individuare le pratiche che si intendono 
selezionare, così come presenti sulla piattaforma  

Dopo l’autenticazione è possibile effettuare la prima scelta del settore di attività all’interno del 
quale si colloca la pratica edilizia-urbanistica di cui si intende chiedere l’avvio dell’istruttoria.  

 

https://smart.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/documenti/guide_servizionline/MANUALE_PER_LA_PRESENTAZIONE_DI_PRATICHE_E_DOCUMENTI_ONLINE%2003.08.2022.pdf
https://smart.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/documenti/guide_servizionline/MANUALE_PER_LA_PRESENTAZIONE_DI_PRATICHE_E_DOCUMENTI_ONLINE%2003.08.2022.pdf
https://smart.comune.genova.it/sites/default/files/archivio/documenti/guide_servizionline/MANUALE_PER_LA_PRESENTAZIONE_DI_PRATICHE_E_DOCUMENTI_ONLINE%2003.08.2022.pdf


- Selezionando la prima scelta si accede alle pratiche di edilizia privata, paesaggistica, 
energetica, CDU, etc., già presenti sul Portale dell’Edilizia. 

- Selezionando la seconda scelta, si accede alle nuove pratiche edilizie gestite dallo Sportello 
Unico per le Imprese SUI, e cioè tutti i procedimenti edilizi rivolti alle attività di impresa ex L.R. 
Liguria n. 10/2012 s.m.i. e comunque relative ad immobili in cui si eserciti o si preveda di 
esercitare, da parte del proponente, attività d’impresa (ad es.: attività commerciali, industriali 
o di servizi). QUESTA SECONDA SCELTA PREVEDE DI EFFETTUARE ULTERIORI SCELTE 
PRESENTI NELLE SUCCESSIVE PAGINE CHE SARANNO DI SEGUITO ILLUSTRATE. 

- Selezionando la terza scelta, si accede ad un’unica pratica CDS ORDINARIA: Conferenze dei 
servizi - Procedimenti Concertativi (progetti urbanistico-edilizi ex art. 14 e seguenti L. n. 
241/1990 s.m.i.). PER QUESTA TERZA SCELTA PROSEGUENDO NELLE PAGINE SUCCESSIVE SI 
GIUNGE DIRETTAMENTE ALLA COMPILAZIONE DI QUESTA PRATICA. 
 

 
1) Dopo avere effettuato la scelta di presentazione pratiche edilizie relativa alle pratiche di 

Sportello Imprese, si giunge alla seguente schermata: 
 

 

 In sintesi, selezionando la prima scelta, si accede alla pratica denominata: 

SUI - Procedimento unico ai sensi dell'Art. 10 della L.R. 10/2012 

Tale pratica consente di attivare il procedimento Unico per le pratiche di Sportello delle 
Imprese. 

 

 Selezionando la seconda scelta, invece, si accede a tutte le altre domande, segnalazioni, 
comunicazioni, etc., inerenti procedimenti edilizi di competenza dello Sportello delle Imprese 
fatta eccezione per i procedimenti gestiti attraverso la Conferenza di Servizi di Sportello delle 
Imprese. 

SUI - Interventi edilizi con esclusione del procedimento unico ai sensi dell’Art. 10 della 
L.R. 10/2012 

Proseguendo nelle ulteriori scelte che propone si selezionano gli specifici interventi edilizi 



secondo lo schema già presente sul Portale del SUE. 

 

 

 Selezionando la terza scelta, si accede a tutte le pratiche accessorie di pratiche edilizie di 
Sportello delle Imprese, come ad es.: Proroghe, Volture, Comunicazioni inizio lavori, etc. 

 

SUI - Istanze e Comunicazioni varie 
 

 
 

 Selezionando la quarta scelta, si accede alle specifiche pratiche per interventi agli impianti 
radioelettrici. 

 

SUI – Pratiche interventi agli impianti radioelettrici 
 

Tali pratiche si suddividono in: 
 

    SUI - Istanza di autorizzazione per l'installazione o la modifica delle caratteristiche di 
impianti radioelettrici (art. 87 D.LGS 259/2003) 
 

che riguarda gli interventi per i quali viene avviata una specifica Conferenza dei Servizi, 
trattandosi di interventi maggiormente rilevanti. 

 

     SUI - SCIA per installazione/modifica impianti radioelettrici con potenza uguale o 
inferiore a 20 W (art. 87 bis D.LGS 259/2003) 

 
che riguarda gli interventi per i quali il titolo legittimante è la SCIA, trattandosi di interventi 
che prevedono l’installazione o la modifica di impianti con potenza minore o uguale a 20 Watt. 

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

SPECIFICHE PARTICOLARI RELATIVE ALLE PRATICHE DI 
SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE E DI CONFERENZE DEI SERVIZI 

 

Relativamente alle pratiche sopra indicate, tenendo conto della particolare tipologia e quantità 
di documentazione potenzialmente necessaria, sono state apportate alcune innovazioni ai 
sistemi operativi, di seguito elencate, che consentono di potere ricevere la documentazione 
digitale necessaria e di poter gestire in parallelo i procedimenti collegati. 

 

1- Superamento del limite attuale che non consente l’invio di documentazione superiori ai 50 MB. 
Per ragione di gestione dei documenti digitali trasmessi, si è ritenuto comunque necessario 
prevedere una dimensione di 15 Mb per singolo file e si ritiene preferibile evitare l’invio di 
pratiche che prevedano complessivamente una dimensione superiore ai 200 MB. 

 

2- Conseguentemente, non sarà più consentito l’invio di documentazione digitale attraverso link 
a piattaforme tipo We Transfer o similari ed, inoltre, si richiede di prestare attenzione alla 



denominazione dei file la cui lunghezza non dovrà eccedere i 30 caratteri e non dovrà contenere 
caratteri speciali. 

 

3- Per le pratiche di SUI e CDS si precisa che l’unico formato ammesso per tutta la documentazione 
allegata all’istanza è quella pdf.p7m. 

 

4- Le tre pratiche dalle quali prendono avvio le Conferenze dei Servizi previste, ossia: 

- CDS ORDINARIA: Conferenze dei Servizi - Procedimenti Concertativi (progetti urbanistico-
edilizi ex art. 14 e seguenti L. n. 241/1990 s.m.i.) 

- SUI - Interventi edilizi soggetti a procedimento unico ai sensi dell’Art. 10 della L.R. 10/2012 

- SUI - Istanza di autorizzazione per l'installazione o la modifica delle caratteristiche di impianti 
radioelettrici (art. 87 D.LGS 259/2003), 

presentano una specifica funzionalità che consente di richiedere l’autorizzazione paesaggistica 
necessaria per l’intervento contestualmente alla presentazione dell’istanza per l’apertura della 
Conferenza dei Servizi, attraverso la risposta positiva a specifiche domande che vengono poste 
all’inizio della compilazione di tali pratiche di Conferenza dei Servizi. 

 

Per ogni chiarimento riguardante gli aspetti tecnici o procedurali per la presentazione 
delle nuove pratiche edilizie di Sportello delle Imprese nonché delle pratiche edilizie-
urbanistiche di Conferenze dei Servizi, si può fare riferimento agli uffici incaricati 
dell’istruttoria, di cui si forniscono i riferimenti: 

 

Arch. Cinzia Avanzi 

Tel.  010 55 77495 | email cavanzi@comune.genova.it 

Arch. Paola Loprevite 

Tel.  010 55 77612 | email ploprevite@comune.genova.it 

Arch. Alessandra Quarello 

Tel.  010 55 76657 | email aquarello@comune.genova.it 

Arch. Licia Dabove 

Tel. 010 55 73744 | email ldabove@comune.genova.it 

 

Per le pratiche relative ad impianti radioelettrici e per le pratiche edilizie di Sportello delle 
Imprese presentate da Aziende Agricole: 

Geom. Antonio Multari   

Tel. 010 55 73915 | email amultari@comune.genova.it 

 

Per i chiarimenti relativi all’accreditamento SPID, alle modalità di compilazione e di 
invio delle Pratiche on-line, è sempre attivo l’help desk al numero: 0105573880 oppure 
via mail alla seguente casella di posta elettronica: sueassistenza@comune.genova.it. 
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