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Agli Ordini e Collegi prof.li:
Ingegneri - segreteria@ordineingegneri.prato.it
Architetti - architetti@prato.archiworld.it
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Dott. Agronomi e Dott. Forestali
Agronomiforestali.po@libero.it

Oggetto: Determinazione n. 445/2021 - Approvazione specifiche tecniche per la
presentazione della documentazione in modalità telematica delle pratiche
edilizie.
Considerata la necessità di definire delle specifiche tecniche per la redazione, in formato digitale, della
documentazione da allegare alle pratiche edilizie, facendo seguito al seminario svolto nell’auditorium
della Camera di Commercio di Prato con il mondo professionale, alcuni giorni antecedenti la
dichiarazione dello stato di emergenza per la pandemia da covid-19, in cui sono state spiegate le
motivazioni e le difficoltà operative della gestione tecnico-amministrativa e dell’archiviazione
sostitutiva, nei termini di legge, della documentazione, si è pervenuti all’approvazione di tali specifiche.
Particolare rilevanza, tra le specifiche approvate, è la necessità di individuare le informazioni inerenti
le versioni di aggiornamento già dalla denominazione del file, per i casi di sostituzione/annullamento di
documentazione già presentata.
In tal senso, è stata aggiunta la codifica inerente la “versione” del documento (es. di denominazione
del file: E1_planimetriagenerale_yy_r0, la prima versione del documento è sempre con r0,
successivamente nei casi di sostituzione del documento il nome del file sarà
E1_planimetriagenerale_yy_r1 etc.).
Pertanto, si informa che in data 03/03/2021 è stata pubblicata la determinazione dirigenziale
n. 445/2021 di approvazione delle citate specifiche tecniche.
Le specifiche tecniche sono già utilizzabili dai professionisti, è comunque previsto un periodo
transitorio nella sua applicazione, fino al 1° Aprile 2021, successivamente a tale data, se perverranno
pratiche edilizie non conformi a tali specifiche, le stesse saranno dichiarate improcedibili.
Per completezza si allega copia della determinazione dirigenziale n. 445/2021 e dell’elaborato tecnico
contenente la specifica per la definizione del nome dei file.
Cordiali saluti.
Servizio Governo del territorio
Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pecorario)
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