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Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (NA) 

Quindi, a far data dal 14 luglio 2022. 
a) non saranno più accettate pratiche di competenza del Servizio Urbanistica ed

Edilizia Privata presentate in formato cartaceo, fatte salve le integrazioni
documentali inerenti a pratiche in corso di istruttoria e/o perfezionamento il cui
procedimento sia stato già avviato in tale formato e le richieste dirette dei cittadini
non dotati di PEC;

b) le pratiche edilizie di Permesso di Costruire, SCIA, CILA, CIL e Agibilità devono essere
presentate esclusivamente tramite il portale dell’Edilizia, sia nel caso riguardino
immobili a destinazione residenziale che per qualsiasi altra destinazione d’uso
(compreso quella produttiva). Nel caso riguardino immobili a destinazione
produttiva e siano contestualmente attivati altri procedimenti di cui al D.P.R.
160/2010 (A.U.A., VV.F., ecc.) oltre quello edilizio, tali pratiche dovranno essere
presentate al SUAP tramite il portale telematico regionale;

c) le pratiche edilizie diverse da quelle elencate nel punto precedente e per le quali
non è disponibile la modulistica unica regionale (autorizzazioni paesaggistiche,
accertamenti di compatibilità paesaggistica, atti di assenso, pareri preventivi,
programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, piani
attuativi, certificati di destinazione urbanistica, ecc.) devono essere presentate:
 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del Comune di Pompei, per

tutti gli immobili indipendentemente dalla destinazione d’uso, eccezion fatta per 
quelli indicati al punto successivo; 

 al SUAP tramite il portale telematico regionale per gli immobili a destinazione 
produttiva, nel caso oltre al procedimento edilizio siano attivati altri procedimenti 
(A.U.A., VV.F., ecc.). Fanno eccezione la presentazione dei programmi aziendali 
pluriennali di miglioramento agricolo ambientale e dei piani attuativi, che vanno 
sempre effettuati tramite PEC e non tramite portale SUAP; 

d) le pratiche edilizie presentate con modalità difformi da quelle sopra stabilite
saranno dichiarate irricevibili e prive di effetti giuridici e amministrativi.

Per la Comunicazione Opere Libere rimane sempre la possibilità della presentazione con 
metodo tradizionale, ossia cartaceo/pec. 

Gli allegati editabili sono raggiungibili al seguente link:  

http://www.comune.pompei.na.it/edilizia-privata/ 

Pompei (Na), lì 31.05.2022 

Il Dirigente del V Settore 
   (*) Ing. Gianluca Fimiani 

(*)Firma autografata sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993. 
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