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AVVISO 

Oggetto : Acquisizione pratiche edilizie attraverso piattaforma telematica" Halley".- 

Con l'istituzione dello Sportello Unico per l'Edilizia, previsto dall'art. 5 del D.P.R. 6giugno 2001 n.380 e 

s.m.i. questo Ente intende realizzare un cambiamento profondo del ruolo del Comune nei procedimenti relativi 

all'attività edilizia, non solo in termini di controllo degli atti secondo le proprie competenze, ma anche in termini 

proposizione di servizio pubblico connessi con l'attività edilizia. 

A seguito di disposizioni normative, gli uffici sono stati forniti di idoneo programma denominato " Halley" 

che permette di acquisire ed istruire tutte le pratiche edilizie in forma" one-line ". 

A far data del presente avviso, per l'avvio iniziale, potranno essere presentate pratiche edilizie sia in forma 

cartacea che in forma telematica fino alla data del 20 Maggio 2022, successivamente le stesse dovranno essere 

presentate solo in forma on -line tramite la piattaforma telematica " Halley". 

Al fine di gestire in maniera corretta l'invio on-line degli allegati necessari per la presentazione delle istanze 

telematiche, si consiglia di osservare attentamente le indicazioni riportare di seguito: 

• I nomi dei file allegati, non devono contenere né spazi, né lettere accentate, né caratteri speciali; 

• Tutti gli elaborati tecnico progettuali dovranno essere trasmessi con "firma digitale"; 

• Sul sito del Comune di Leonforte, nella sezione news, sono consultabili le tabelle dei diritti di segreteria e di 
istruzione progetti relative alle pratiche edilizie; 

• Di seguito il conto corrente postale e le coordinate bancarie per i versamenti dei diritti tecnici; 

- C/C postale n. 11550944 Intestato a: Comune di Leonforte Servizio tesoreria; 
- Banco Unicredit - cod. IBAN IT47S0200883660000300015344; 

Le istruzioni per richiedere le credenziali di accesso sono riportare nella pagina Web raggiungibile cliccando 

sul seguente link: www.ha11eyweb.com/c086011_s/hh/index.php  

SERVIZIO URBANISTICA - Ufficio Edilizia - Tel. 0935 665117 


	00000001



