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Sportello Unico per I'Edilizia

protocollo@pec. comune.messina.it

All'Ordine provinciale degli Úrgegneri
della Provincia di Messina

Via Nicola Fabnzi, l3l
98123 MESSINA

ordine.messina@ingpec. eu

All'Ordine provinciale degli Architetti
della Provincia di Messina

Via Bartolomeo da Neocastro, 4

98123 MESSINA
o app c. mes s ina@ar chiworldp ec. it

All'Ordine dei Dottori Agricoli e Forestali
della Provincia di Messina

via Ettore Lombardo Pellegrino, 23

98123 MESSINA
protocollo. odaf.Ìnessina@conafpec.it

Al Collegio provinciale dei Geometri
della Provincia di Messina

Via Luciano Manara, 54 isol. 135

98123 MESSINA
collegio.messina@geopec.it

A1 Collegio dei Periti Industriali di Messtna
ViaMaddalena, 11 isol. R

98123 MESSINA
collegiodimessina@pec. cnpi. it

A1 Collegio dei Periti Agrari di Messina
ViaTrento,n" llD
98123 MESSINA

collegio.messina@pec.peritiagrari.it

Oggetto: Attuazione delle misure di semplificazione di regimi amministrativi in materia edllizia -
accordo tra Governo, regioni ed Enti Locali del4l5l20I7.
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Premesso che per maîcanza di idonea strumentazione informatica non risulta ancora possibile,

per I'istruttoria di competenza,fare a meno della cosiddetta "copia di cortesia" cartacea.

Per le attività relative alla protocollazione, visura atti, ecc. si richiede di fornire a questo UfÍicio

una password per le attività di semplice consultazione.

Si richiede altresì, ove possibile, di riportare, nelle pec con le quali viene richiesto il parere, la

località in cui ricade I'intervento e di consentire la consultazione nella piattaforma Urbamid, oltre che

delle pratiche in istruttoria o già esitate, anche delle pratiche rigettate perché ritenute improcedibili o

per le quali comunque non è stato richiesto il parere di questo Ufficio, per consentire il riscontro con le

"copie di cortesia" impropriamente presentate dalle ditte prima di aver ricevuto la comunicazione di

procedibilità da parte di codesto S.U.E.
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