
COMUNICATO STAMPA 
 
Venerdì 28 Maggio, alle ore 9,30 presso i locali della ex chiesa di San Giovanni di Gela, via Damaggio Fischetti,  si 
terrà la presentazione della piattaforma Web SUE-SUAP per le procedure riguardanti le pratiche edilizie e le 
attività produttive del Comune di Gela. 
 
Il comune di Gela, per rispondere alle esigenze di semplificazione e miglioramento nella gestione dei procedimenti 
amministrativi e al fine di adeguarsi alla normativa regionale vigente, dopo l’entrata in vigore della legge regionale 10 
agosto 2016 n.16, che ha introdotto con modifiche nell’ordinamento siciliano il DPR 380/2001, ha avviato, con la 
collaborazione esterna dell’azienda specializzata in sistemi informativi Dedagroup di Trento, le attività per la gestione 
online delle procedure riguardanti le attività produttive (SUAP) e dell’edilizia privata (SUE). 
Già dal prossimo 1 maggio, i servizi di accesso al SUE e al SUAP saranno unificati in un’unica piattaforma e compresi 
tra i “servizi on-line“ disponibili sul sito istituzionale del comune di Gela, raggiungibile all’indirizzo 
www.comune.gela.cl.it. 

L’adozione del portale consentirà l’uso di modelli di richiesta unificati adeguati agli standard regionali e alle disposizioni 
di legge vigenti, in tal modo la presentazione e la gestione delle pratiche al Comune, comprese le integrazioni di pratiche 
già avviate, avverrà esclusivamente per mezzo di detto portale, consentendo l’interazione con i cittadini interessati in 
modo efficiente ed economico.  

Pertanto saranno “respinte” pratiche edilizie che non perverranno tramite il suddetto portale già a far 
data dal 1 Maggio 2017. 
Gli Uffici del Settore Territorio e Sviluppo Economico saranno a disposizione degli utenti per ogni necessità. Potranno 
utilizzare il nuovo portale tutti i professionisti e i cittadini, dotati di PEC e firma digitale, che verranno preventivamente 
accreditati presso gli uffici del Comune, previa richiesta online.  

Il nuovo sistema di comunicazione consentirà ulteriori semplificazioni delle procedure e la completa attuazione 
dell’archivio digitale delle pratiche edilizie e viene implementato nell’interesse del cittadino per la maggiore trasparenza 
e tracciabilità delle procedure. 

Durante la presentazione, alla quale parteciperanno il Sindaco Ing. Domenico Messinese, l’Assessore all’Urbanistica arch. 
Francesco Salinitro e l’Assessore allo Sviluppo Economico ing. Simone Siciliano, saranno eseguite, a cura del personale 
specializzato dell’azienda Dedagroup, alcune dimostrazioni pratiche per l'utilizzo della nuova piattaforma SUE-SUAP, 
nonché l’interazione del nuovo strumento con il sistema SIT già attivo presso il Comune. 
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