COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì-Cesena

V Settore Edilizia e Urbanistica
Edilizia Privata

OGGETTO: Agevolazioni per l'accesso ai servizi del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di
Bertinoro (FC)
Al fine di avvicinare l’attività del Servizio Edilizia Privata con le esigenze dei tecnici e degli utenti si informa che
il Settore Edilizia e Urbanistica ha previsto le seguenti agevolazioni:
1.
Utilizzo dell'archivio informatico dei permessi di costruire per l'accesso digitale agli atti
E' possibile richiedere via PEC all'indirizzo “protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it” l'accesso ai documenti e
agli elaborati, in seguito alla loro digitalizzazione, relativi ai Permessi di Costruire degli anni 2011, 2012, 2013
e 2014. Si può inoltrare la richiesta di accesso riportando indirizzo e numero civico oppure identificativo
catastale dell'immobile.
2. Ricerca degli atti abilitativi mediante mappatura gis dei fabbricati (anni 2009 - 2014)
Per effettuare una ricerca su ARCMAP degli atti abilitativi relativi a immobili siti nel comune di Bertinoro, si può
procedere tramite lo Sportello Edilizia (orari ricevimento pubblico martedì e giovedì dalle 9.30 alle 13.30)
oppure inviando una mail al seguente indirizzo: faggiotto.a@comune.bertinoro.fc.it.
E' stata creata una cartografia digitale che individua i fabbricati assoggettati ai seguenti interventi edilizi:
Segnalazioni Certificate di Inizio Attività anni 2011, 2012, 2013 e Permessi di Costruire rilasciati a partire dal
2009 sino al 2013. Per ogni fabbricato si possono ottenere le seguenti informazioni: foglio e mappale, tipologia
di Istanza edilizia, numero e data del Protocollo, intestatario della pratica, oggetto ed ubicazione dell’immobile,
ulteriori titoli abilitativi ai quali è stato soggetto il fabbricato, eventuali varianti al titolo iniziale e la data di inizio
e fine lavori per quanto concerne i Permessi di Costruire.
3.
Recepimento della modulistica edilizia unificata (DGR 993/2014)
Dal 1 dicembre 2014 deve essere utilizzata la modulistica edilizia unificata, che verrà pubblicata sul sito web
del Comune di Bertinoro, come definita dall'Atto di coordinamento regionale approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 993 del 07/07/2014.
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