Area Sportello Unico per l’Edilizia
Unità Monitoraggio Tecnico
Ufficio Cementi Armati e Sismica

Milano, 05 gennaio 2019
Oggetto: Modalità di accesso al sito, inserimento nuova pratica, inserimento RSU e collaudo,
assistenza
Di seguito si riportano una serie di informazioni per facilitare l’accesso al portale del Comune di
Milano dedicato per le pratiche strutturali.
Le informazioni sono raccolte nei seguenti punti:
1
2
3
4
5

Accesso al Portale ..................................................................................................................................... 2
Inserimento Nuova Pratica ....................................................................................................................... 3
Fine lavori e collaudo ............................................................................................................................... 6
Assistenza .................................................................................................................................................. 7
Pagamenti ................................................................................................................................................. 9

Via Bernina 12 – 20158 Milano
tel. - fax +39 02 88448097
suecementiarmati@comune.milano.it www.comune.milano.it

(Pagina 1 di 9)

1

Accesso al Portale
Per accedere al portale selezionare selezionare “accedi al servizio“, quindi selezionare “Compila
una pratica”
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Inserimento Nuova Pratica
Nel campo “Descrizione della pratica” riportare un semplice codice di riconoscimento e quindi
selezionare in “Seleziona uno sportello” Milano SUE e quindi premere “conferma”

Nella seguente schermata premere nuovamente conferma.
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Selezionare Edilizia e Pianificazione Urbana e quindi “conferma”

Selezionare quindi “Zona Sismica” e scegliere “Comunicazione di deposito”

Nei passaggi successivi si potrà selezionare la valenza ex art. 65 del deposito e proseguire con le
modalità similari al MUTA.
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Nel caso in cui l’accesso al portale venga effettuato da un intermediario, quest’ultimo dovrà essere
dotato di specifica procura conferita dal committente delle opere. Sarà necessario pertanto
barrare l’apposita casella:

Si ricorda che successivamente durante la compilazione della pratica sarà comunque necessario
compilare i dati relativi al “delegato sismica” e allegare il relativo modulo 5 alla pratica.
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Fine lavori e collaudo
Per quanto attiene la chiusura di tutte le pratiche (presentate sia in forma cartacea, sia in MUTA,
sia Impresainungiorno) si procede solo in forma digitale, come di seguito riportato.
Dopo tutta la procedura precedente, anziché selezionare “Zona Sismica”, si provvederà a
selezionare “Deposito relazione a struttura ultimata…..” ovvero “Deposito del collaudo
statico……” oppure entrambe e si potranno in tal modo chiudere le pratiche.

Si ricorda che in accordo al comma 8bis dell’art.67 del D.P.R. 380, per gli interventi di riparazione e
per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il
certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei
lavori. Tale dichiarazione dovrà essere depositata in formato digitale utilizzando la voce
“Deposito del collaudo statico ai sensi dell’art. 67 del DPR 380/2001”.
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Assistenza
Per individuare il portale di richiesta assistenza si deve cliccare sul tasto “Supporto”.

Nella pagina si possono trovare utili informazioni per la compilazione della pratica. Se non si
trovasse quanto necessario si può selezionare “Dov’è finito il numero dell’Assistenza?”
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A questo punto, se non si è riusciti a trovare risposte ai quesiti si può selezionare “Non hai trovato
quello che cercavi?”
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Pagamenti
Per provvedere al pagamento del bollo, si deve cliccare su “altre modalità di pagamento” (e non
su “carta di credito”), quindi “iconto” ed in questa schermata è possibile provvedere al
pagamento con carta di credito.
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