
Guida alla presentazione della domanda di 
Permesso di Costruire 

Nelle pagine seguenti viene mostrato come presentare una richiesta di Permesso di Costruire 

mediante il portale Frenesys del Comune di Lignano Sabbiadoro.  

Per prima cosa si accede al portale frenesys.lignano.org 

 

Figura 1 - Portale Comune di Lignano Sabbiadoro 

Effettuare il login con SPID per accedere all’area riservata. Cliccando su ACCEDI in alto a destra, 

verrà visualizzata la pagina di login di SPID: 

 

 

Figura 2 - Pagina di Login SPID 

Effettuare il login utilizzando le vostre credenziali SPID.  

Entrando nell’area personale verranno proposti diversi servizi disponibili, cliccare su “Caricamento 

Pratiche On-line Edilizia”. 

https://frenesys.lignano.org/portal/indice_servizi
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Figura 3 - Menu servizi sezione privata 

Nella schermata successiva possiamo procedere con l’inserimento di una pratica online cliccando 

sul pulsante “Aggiungi nuovo”: 

 

Figura 4 - caricamento nuova pratica 

Il passo successivo ci permette di definire la tipologia di pratica che vogliamo presentare. Nel menu 

a tendina in corrispondenza della voce “Tipologia pratica” selezioniamo l’opzione “Permesso di 

Costruire”. 
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Figura 5 - selezione tipologia pratica 

“Tipo intervento” permette di definire nel dettaglio il tipo di intervento per cui si sta presentando 

il Permesso di Costruire, le tipologie di intervento disponibili sono: 

 Ampliamento di cui all'art. 35 comma 3, art. 39 bis; Recupero del sottotetto art. 39 comma 

2; Restauro e risanamento con aumento u.i.; misure straordinarie di cui all'art. 57 (art. 19 

comma 1 let. f) L.R. 19/09 e s.m.i.); 

 Ampliamento volumetrico e realizzazione di pertinenze o altre strutture con volume 

superiore al 20% del v.u. esistente (art. 19 comma 1 let. b) L.R. 19/09 e s.m.i.); 

 Nuova costruzione (art. 19 comma 1 let. a) L.R. 19/09 e s.m.i.); 

 Ristrutturazione edilizia e modifica destinazione d'uso in zona A e B0 (art. 19 comma 1 let. 

c) L.R. 19/09 e s.m.i.); 

 Ristrutturazione urbanistica (art. 19 comma 1 let. d) L.R. 19/09 e s.m.i.); 

 Trasformazione territoriale (art. 19 comma 1 let. e) L.R. 19/09 e s.m.i.); 

 Varianti in corso d'opera comportanti variazioni essenziali. 

“Descrizione Pratica” consente di inserire una breve descrizione della pratica che si sta 

presentando. 

 

Figura 6 - Inserimento Permesso di Costruire 

Nella schermata successiva vengono poste delle domande riguardo alla presentazione della pratica, 

in base alle risposte inserite il software verificherà la presenza della documentazione da allegare 

alla domanda stessa, rispondiamo ai quesiti e clicchiamo sul pulsante “Avanti”. 
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Figura 7 – domande per la definizione degli allegati da allegare all’istanza 

La pratica ora presenta l’inserimento dei referenti, vengono proposti i dati forniti da SPID ma tutti 

i dati anagrafici sono editabili per permettere l’inserimento di dati anagrafici diversi rispetto alla 

persona che ha effettuato il login al portale. È obbligatorio inserire il “Tipo di referenza” per ogni 

soggetto inserito nell’istanza presentata; la referenza permette di definire il ruolo (o i ruoli) dei 

soggetti che prendono parte alla presentazione della pratica. 

 

Figura 8 - anagrafica del Titolare 

Una volta terminato l’inserimento dei dati richiesti cliccare sul pulsante “Salva” in basso a destra.  

N.B. è sempre necessario l’inserimento come referenti della pratica del Titolare / Proprietario / 

Affittuario / Condominio e del Progettista delle opere architettoniche. 
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Figura 9 – referenti della pratica di Permesso di Costruire 

Nel caso un referente figuri con più ruoli all’interno della pratica è possibile copiare i dati anagrafici 
da una referenza già inserita in un’altra referenza. Per fare ciò cliccare sul pulsante “Aggiungi Nuovo” 
in alto verranno presentati i referenti già inseriti. Cliccando sull’icona con la freccia verde (vedi 
figura 10) i dati anagrafici inseriti per quel referente verranno inseriti nella nuova referenza che si 
sta inserendo, sarà necessario selezionare solo il nuovo tipo di referenza del soggetto. 

 

Figura 10 - Copia dati di referenti già inseriti 

Ora è necessario inserire i dati territoriali relativi alla pratica presentata per localizzare in dettaglio 

l’area interessata dall’istanza presentata, clicchiamo sul pulsante “Aggiungi Nuovo”. 

 

Figura 11 – dati territoriali 
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Il sistema richiede l’inserimento dei dati catastali, i dati obbligatori sono la classe, l’indirizzo, il tipo 

di catasto (Terreni o Fabbricati), il foglio e il mappale/particella. Una volta terminato cliccare sul 

pulsante “Salva”. 

 

Figura 12 - inserimento dati territoriali 

Il dato territoriale salvato sarà ora visibile nella tabella dei dati territoriali (Figura 13). È possibile 

inserire ulteriori dati territoriali utilizzando la stessa procedura illustrata in precedenza. 

 

Figura 13 - Tabella dei dati territoriali inseriti 

Una volta inseriti tutti i dati utili alla pratica cliccare il pulsante “Avanti”. 

Il sistema visualizza ora la fase “Pagamenti” che prevede il pagamento dei diritti di segreteria con 
pagoPA. Si possono presentare due possibilita: 

1. Pagamento già effettuato con bonifico o altri metodi; 
2. Pagamento da effettuare con pagoPA. 

Se si intende effettuare il pagamento con pagoPA, al termine della presentazione della domanda 
inizierà automaticamente la procedura di pagamento illustrata a pagina 10. 

Se si è già effettuato il pagamento con bonifico o altri metodi allegare la ricevuta e al termine della 
presentazione della domanda e all’inizio della procedura di pagamento con pagoPA successiva 
all’invio del modello compilato, cliccare comunque il pulsante “Paga” per ogni voce di pagamento 
presente in modo da generare le istanze di pagamento pagoPA (senza effettuare il pagamento). 
Questo permetterà all’ufficio l’associazione del pagamento precedentemente effettuato con le 
istanze di pagamento pagoPA sbloccando la procedura di presentazione della pratica edilizia. 
Dopo aver cliccato “Paga” inviare una mail a servizi.informatici@lignano.org indicando la 
necessità di associare il pagamento già effettuato (la cui ricevuta è stata allegata in precedenza 
nella pratica) con la nuova istanza di pagamento pagoPA. 

mailto:servizi.informatici@lignano.org
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Figura 14 - Fase pagamenti 

Il sistema richiede l’inserimento degli allegati. A seconda della tipologia di pratica e dalle opzioni 
selezionate nei passi precedenti saranno presenti degli allegati obbligatori (in grassetto vengono 
indicati gli allegati obbligatori, vedi Figura 15).  

 

Figura 15 - gestione allegati 

 Per caricare un allegato dopo aver cliccato sul tipo di allegato da caricare verrà visualizzata la 

schermata rappresentata da Figura 16: cliccare su “Scegli file” (indicato con 1 nell’immagine) e 

selezionare il file da allegare presente sul proprio PC, una volta caricato il file cliccare su “Salva” in 

basso a destra (indicato con 2 nell’immagine).   

 

Figura 16 - caricamento allegato nel portale 

Una volta inseriti gli allegati cliccare su “Avanti”. 

La fase finale segnala se alla pratica mancano degli allegati e nel caso gli allegati siano obbligatori 

non consente di procedere con la presentazione della pratica. Controllare che gli eventuali allegati 

mancanti non siano interessanti ai fini dell’istanza presentata e procedere con la presentazione 

della domanda cliccando su “Completa comunque la pratica e procedi con il modello finale” (Figura 

17). In questa fase viene verificata anche la presenza di tutti i referenti obbligatori alla 

presentazione della pratica, nel caso non dovessero essere presenti dei referenti obbligatori la 
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pratica non potrà procedere alle fasi successive, sarà necessario quindi tornare alla fase “Referenti” 

e procedere con l’inserimento dei referenti mancanti. 

 

Figura 17 - segnalazione di presenza di errori nella pratica 

Il sistema visualizza il modello che verrà presentato all’ufficio Edilizia Privata. Il modello è già 

parzialmente compilato con i dati inseriti nelle fasi precedenti e va compilato nelle parti mancanti. 

Il sistema visualizza inoltre i modelli riepilogativi degli allegati caricati, dei soggetti coinvolti e dei 

dati territoriali inseriti. Questi file pdf sono scaricabili dall’utente. 

 

Figura 18 - modello compilabile 

Una volta terminata la compilazione del modello cliccare sul tasto  “Prosegui” in fondo alla pagina; 

il sistema genererà il pdf della domanda creata. 

Se il documento presenterà anomalie nella compilazione quali, ad esempio, campi obbligatori non 

compilati, nella schermata successive verrà nuovamente visualizzato il modello compilabile con 

tutti i campi che presentano errori che non permettono l’invio del modello. 
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Il documento creato potrà essere scaricato e potrà essere apposta la firma digitale al documento 
con uno strumento di firma (dike, aruba sign, etc.) ovvero in caso di indisponibilità della firma 
digitale occorrerà sottoscrivere il documento in modalità cartacea e allegare copia documento di 
identità del/dei firmatario/i. Una volta firmato il documento deve essere ricaricato sul portale per 
poter terminare il processo di presentazione della domanda. Per fare ciò cliccare sul pulsante 
indicante la scritta “Scegli file” (freccia con numero 1 nella foto successiva) e selezionare il file 
precedentemente firmato cliccare poi sul pulsante “Invia” (freccia con numero 2). 

 

Figura 19 - modello compilato scaricabile 

La pratica inviata rimarrà consultabile dall’utente accedendo alla pagina “Caricamento pratiche 
online” tramite il menu dei servizi offerti nella sezione servizi privati del portale. 
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Pagamento diritti di segreteria pratiche edilizie con pagoPA 
 

Dopo aver effettuato l’invio del modello compilato il sistema propone la procedura di pagamento 

mediante pagoPA, cliccare sul pulsante “Paga”. 

IMPORTANTE: se si è già effettuato il pagamento per altre vie cliccare comunque il pulsante 

“Paga” per ogni voce di pagamento presente in modo da generare le istanze di pagamento 

pagoPA a cui verrà associato dall’ufficio il pagamento precedentemente effettuato sbloccando 

la procedura di presentazione della pratica edilizia. Dopo aver cliccato “Paga” inviare una mail a 

servizi.informatici@lignano.org segnalando la necessità di associare il pagamento già effettuato 

(la cui ricevuta è stata allegata in precedenza nella pratica) con la nuova istanza di pagamento 

pagoPA. 

 

Figura 20 - Procedura di pagamento diritti di segreteria 

Il sistema aggiunge nel carrello dei pagamenti l’importo relativo. 

Aggiungere la spunta alla casella relativa al pagamento da effettuare (freccia 1 in Figura 21). 

Cliccare sul pulsante “Paga Selezionati” (freccia 2 in Figura 21). 

 

Figura 21 - Selezione del pagamento nel carrello dei pagamenti 

Il sistema chiede ulteriore conferma per procedere con il pagamento, cliccare su “Conferma” 

(figura 22). 

mailto:servizi.informatici@lignano.org
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Figura 22 - Conferma di pagamento 

Effettuare un nuovo login con SPID per accedere ai servizi di pagamento di pagoPA. 

 

Figura 23 - Login per pagamento con pagoPA 

pagoPA chiede l’inserimento di un metodo di pagamento, inserire il metodo di pagamento 

preferito (N.B. possono essere applicati costi di commissione diversi in base al metodo di 

pagamento selezionato). 
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Figura 24 - Selezione metodo di pagamento 

A conferma dell’avvenuto pagamento verrà inviata presso la email dell’utente un messaggio di 

conferma. Nel caso il processo di pagamento non dovesse andare a buon fine il sistema invierà una 

email per notificare il mancato pagamento, in questo caso la pratica rimarrà pendente e non sarà 

presentata agli uffici del Comune finché non si sarà regolarizzato il pagamento dei diritti di 

segreteria. 

Se il pagamento risulta andato a buon fine verrà visualizzata un’immagine di conferma della presa 

in carico del pagamento o dell’avvenuto pagamento 

 

Figura 25 - Conferma della presa in carico del pagamento 

La pratica ora risulterà tra le pratiche presentate. 
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Figura 26 - Archivio pratiche presentate 

L’archivio delle pratiche presentate visualizza la lista delle pratiche presentate agli uffici del 

comune permettendo il download della ricevuta di presentazione della domanda (vedi figura 26). 


