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SUE dell’AVMT di BARI



Sportello Unico per l’Edilizia dell’Area Vasta 
Metropoli Terra di Bari – Comune di Bari

Sviluppi evolutivi a valere su fondi PON METRO 14-20 – Asse 1 Agenda Digitale – Progetto 
E-Gov 2 – Servizi interattivi per la Città Metropolitana di Bari



Intervento di Nicola CORTONE

POS Controllo del territorio e vigilanza urbanistico edilizia, 
Comune di Bari



SUE AVMTB - Obiettivi

● Processo completamente digitalizzato

● Back-office di supporto alla gestione delle varie fasi del procedimento (workflow)

● Facilità di personalizzazione dei flussi (es. definizione del Procedimento Gestionale 
Generico)

● Fascicolo del Professionista – “Le mie pratiche”  (es. info iter istruttoria)

● Trasparenza, Registro Pubblico e visualizzazione su mappa delle pratiche Edilizie 
(tramite il SIT AVMTB)



SUE AVMTB – Infrastruttura
● Unica piattaforma per tutti i Comuni della AVMTB (stessa interfaccia e procedimenti 

personalizzati)
● Servizi fruibili in modalità SaaS
● Separazione logica by design tra front-office (professionista) e back-office  

(operatore comunale) che comunicano tramite interfacce standard (XML pratica)
● Integrazione con sistemi terzi per ottimizzare i processi e disporre di dati aggiornati:

● SIT   Dati Catastali

● SIS Toponomastica  Civilario Unico Comunale 

● SIS Protocollo protocollazione automatica delle PEC ricevute/inviate e fascicolazione della pratica

● PagoPA – Nodo Reg. Puglia  pagamento Diritti di Segreteria e Costi di Costruzione



SUE AVMTB – I procedimenti attivi
● Segnalazione Certifica di Inizio Attività Asseverata (SCIA) 
● Segnalazione Certifica di Inizio Attività Asseverata alternativa al Permesso di 

Costruire (SCIA alt. PDC) 
● Segnalazione Certifica di Inizio Attività Asseverata  per Pubblicità (SCIA Pubblicità) 
● Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) 
● Permesso di Costruire (PDC) 
● Autorizzazione Paesaggistica Semplifica 
● Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria  
● Autorizzazione Paesaggistica in Sanatoria 
● Segnalazione Certifica per l’Agibilità 
● Procedimento Gestionale Generico 



SUE AVMTB 
come 

Piattaforma di 
Servizi

Front-office
Portale SUE AVMTB – https://egov.ba.it/sue

Back-office
Accesso riservato da rete interna comunale

Import Pratiche
Funzione riservata ai Comuni che migrano da 
precedente piattaforma di gestione delle 
pratiche edilizie 



Front-office accesso 
per i professionisti

Accesso con SPID – Area dedicata per la 
trasmissione/gestione pratiche, ricezione 
comunicazioni e richieste di integrazione

Libera Consultazione – Registro Pubblico 
in aderenza alla Linee Guida CRIPAL 
disponibili su www.rupar.puglia.it → 
Misura 1.5.2/Aree Vaste



Back-office (CROSS) 
– principali funzioni

Assegnazione/smistamento pratica 
interno a più uffici

Gestione richiesta/ricezione di 
integrazioni delle istanza SUE 

Inserimento collegamento tra pratiche

Estrazione dei tempi di istruttoria dei 
procedimenti per tipologia di pratica

Estrazione random 20% procedimenti 
CILA



SUE AVMTB 
Lavori in corso

Nuovo Front-office
Integrazione tra il sistema camerale 
impresainungiorno.gov.it (Unico punto di 
accesso nazionale) e Back-office di AVMTB, al 
fine di sostituire la piattaforma dedicata alla 
presentazione delle istanze

SW in riuso
Pubblicazione su GITHUB Comune di Bari in 
accordo alle “Linee guida acquisizione e riuso 
software PA – AgID”



Recapiti

Ing. Nicola CORTONE
n.cortone@comune.bari.it

Ing. Eufemia TINELLI – Referente 
tecnico
e.tinelli@comune.bari.it

https://www.comune.bari.it/rubrica

Grazie per l’attenzione!


