
Integrazioni pratiche edilizie 
Con il portale dei servizi online del Comune di Lignano Sabbiadoro avere accesso ai servizi in rete 

offerti dal Comune è molto semplice. Illustriamo ora come un professionista può aggiungere 

integrazioni alle pratiche edilizie precedentemente presentate. 

 

Figura 1 - Portale Comune di Lignano Sabbiadoro 

Per effettuare l’integrazione di una pratica edilizia è necessario effettuare il login con SPID per 

accedere alla propria area riservata, cliccare quindi su ACCEDI in alto a destra, verrà visualizzata la 

pagina di login di SPID: 

 

 

Figura 2 - Pagina di Login SPID 

  

 

Effettuare il login utilizzando il vostro gestore di identità SPID. Entrando nell’ area personale 

vengono proposti diversi servizi disponibili, cliccare sulla voce “Stato avanzamento pratiche 

Edilizia”. 
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Figura 3 - Menu servizi Sezione Privata 

Nel caso non fosse visibile il servizio “Stato avanzamento pratiche Edilizia” cliccare sul link in alto a 
destra con scritto “Ciao” seguito dal proprio nome; nella nuova pagina sotto il titolo “LA TUA 
SEZIONE PRIVATA” sarà ora visibile il pulsante “Gestisci servizi”. 
Cliccando sul pulsante sarà possibile visualizzare tutti i servizi disponibili sul portale, verificare che 

la spunta relativa al servizio “Stato avanzamento pratiche Edilizia” sia selezionata (vedi figura 4), 

nel caso non lo fosse, attivarla e cliccare sul pulsante “Salva modifiche”. Il servizio sarà ora presente 

nei “Servizi Privati”. 

 

Figura 4 - Attivazione servizio "Stato avanzamento pratiche Edilizia" 

Cliccare ora sul servizio “Stato avanzamento pratiche Edilizia” (vedi Figura 3) 

Nella schermata successiva verrà visualizzata una tabella contenente tutte le pratiche edilizie in cui 

si risulta referente, anche le pratiche edilizie non presentate attraverso il portale Frenesys (vedi 

Figura 5) 
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Figura 5 - Caricamento nuova pratica 

Cliccando sul link “Vai” in corrispondenza della pratica di interesse sarà possibile conoscere i 

dettagli della pratica presentata (Figura 6). 

 

Figura 6 – Dettaglio della pratica 

Nel dettaglio della pratica vengono visualizzati: 

 Referenti alla pratica; 

 Dati catastali; 

 Indirizzo; 

 Documenti prodotti dall’ufficio Edilizia Privata in relazione alla pratica; 

 Eventuali comunicazioni e integrazioni inviate. 

Per inviare una integrazione alla pratica selezionata cliccare sul pulsante “Comunicazioni ed 
integrazioni” presente in alto a destra nella schermata di dettaglio della pratica (vedi Figura 7). 
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Figura 7 - Pulsante di accesso alla pagina di invio comunicazioni e integrazioni 

Nella nuova schermata sarà possibile inserire un Oggetto e il testo della comunicazione e allegare 

documentazione che si vuole integrare all’istanza precedentemente presentata (vedi figura 8). 

 

Figura 8 - Integrazione pratica 

 

Cliccando il pulsante “Invia” l’integrazione verrà protocollata e inserita nel fascicolo informatico 

della pratica. Tutte le integrazioni inviate saranno consultabili in “Stato avanzamento pratiche 

Edilizia” nella pagina di dettaglio delle pratica selezionata (figura 9). 

 

Figura 9 - Integrazioni inviate 


