
Città di Trani 
Medaglia d'Argento 

al merito civile 
Provincia Barletta-Andria-Trani 

Prot. n. del 3 0 LUG. 2020 

AREA IV— URBANISTICA DEMANIO E AMBIENTE 
Via Tenente Morrico, 2— 76125 — TRANI 
PEC: urbanistica cert.comune.trani.bt.it 

Dirigente - Arch. Francesco Gianferrini 
tel. 0883.581206- email: francesco.gianferrini comune.tranibt.it 

Servizio Sportello Unico Edilizia ed Attività Produttive 

Nota PEC 

All' Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 
e Conservatori 
della Provincia Barletta- Andria-Trani 
Via Ognissanti n. 123 
76125 - Trani (BT) 
oappc.bat@archiworldpec.it 

All Ordine degli Ingegneri 
della Provincia Barletta- Andria-Trani 
Via Arcangelo Prologo n. 23 
76125 - Trani (BT) 
ordine.trani@ingpec.eu 

Al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia Barletta- Andria-Trani 
P.zza delle Repubblica n.5 
76125 - Trani (BT) 
collegio.barlettaandriatrani@geopec.it 

Oggetto: SUE.D1 - Sportello Unico per l'Edilizia Digitale Italiano. 
Avvio della modalità transitoria di presentazione pratiche delle edilizie del Comune di Trani. 

Questo ufficio, conclusa la fase di verifica tecnica relativa al sistema per l'inoltro in modalità telematica delle 
pratiche edilizie presso il SUE del Comune di Trani, comunica che dal giorno 01 Agosto 2020 sino al giorno 30 
Settembre 2020 è stato determinato un periodo transitorio in cui è possibile presentare le diverse istanze in materia 
edilizia sia in modalità telematica, iscrivendosi al portale accessibile all'indirizzo http://suedi.cloud/trani/ , che in 
modalità cartacea depositando l'istanza unitamente agli elaborati tecnici presso l'ufficio protocollo. 

Si precisa inoltre che le suddette istanze, al fine di evitare inutili duplicazioni, dovranno essere inviate utilizzando 
solo una delle suddette modalità. 

Si comunica inoltre che dal I Ottobre p.v., per la presentazione delle istanze si dovrà utilizzare solo ed 
esclusivamente la modalità telematica. 

Entro tale ultima data, si provvederà comunque a fornire ulteriori comunicazioni e precisazioni sul servizio. 

Nel ringraziare per la cortese collaborazione nel voler divulgare la presente comunicazione a tutti i propri iscritti, 
l'occasione è propizia per porgere Cordiali Saluti. 

Trani 3 0 LUG. 2020 
l Dirigente dell' rea Urbanist" Demanio Ambiente 

Arc Francese, m i 
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