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Oggetto:

Nuova modalità di presentazione delle pratiche di edilizia produttiva e residenziale al comune
di Jesolo attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it.

Buongiorno,
con la presente informiamo che l’amministrazione comunale di Jesolo ha deliberato l’adesione dello
Sportello unico per le attività produttive (SUAP) e dello Sportello unico per l’edilizia (SUE) al portale
ImpresaInUnGiorno. A tal fine, gli uffici comunali si sono dotati di nuovi gestionali informatici per la presa
in carico della documentazione.
Dal presente mese di maggio, le pratiche relative a procedimenti relativi a SUAP e SUE dovranno essere
presentate esclusivamente collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it. Il portale “Pratiche edilizie
online” del comune di Jesolo, attualmente in uso, resterà quindi operativo ancora per pochi giorni, dopo di
che non potrà più essere utilizzato per la presentazione di nuove pratiche.
Di conseguenza, le pratiche trasmesse con modalità diverse saranno dichiarate irricevibili.
Tali informazioni sono già state pubblicate nel sito Web istituzionale e nel SIT del comune di Jesolo, dove
sono disponibili anche idonee istruzioni per accedere e operare nel portale ImpresaInUnGiorno.

Inoltre, il giorno giovedì 12 maggio abbiamo organizzato un incontro per illustrare nel dettaglio il
funzionamento del portale. All’incontro saranno presenti anche esponenti della Camera di Commercio di
Venezia e Rovigo e di InfoCamere.
L’incontro avrà inizio alle ore 16.00 presso la sala rappresentanza al secondo piano della sede municipale
del comune di Jesolo (via Sant’Antonio, 11). Si precisa che, in ottemperanza alle disposizioni per contrastare
la diffusione del Covid-19, per accedere al municipio è necessario attraversare un varco dove si procederà al
controllo del possesso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP1 (mascherina chirurgica).
All’incontro sarà possibile presenziare anche da remoto collegandosi al seguente indirizzo Internet:
https://meet.jit.si/moderated/bb7501c1fd189705aabc94109bd4918c970596ba4c7dbfa17c67b1582b9c2a68
Si chiede cortesemente di dare adeguata diffusione del presente comunicato.
Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti.
Jesolo, 2 maggio 2022
Il Dirigente del Settore
Responsabile SUAP
Alessandra Pernechele
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