
Annullamento di un abuso 
L’annullamento di un abuso è una funzione disponibile solo per l’utente regionale. Permette di annullare 

una scheda di un abuso creata da un Comune. 

Per utilizzare questa funzionalità, accedere al sistema con le credenziali di un’utente regionale e cliccare 

sulla voce di menu Consultazione abusi edilizi: 

 

  



 

Inserire i criteri di ricerca per recuperare la scheda dell’abuso da annullare. Nell’elenco degli abusi viene 

mostrata la colonna Annullato che indica se l’abuso corrispondente è stato annullato o meno (questa 

informazione non sarà visibile agli utenti comunali). 

 

  



Nella scheda di dettaglio di un abuso cliccare sul bottone Annulla scheda per annullare l’abuso corrente. 

 

L’esito dell’operazione viene mostrato a video e il bottone Annulla scheda viene disabilitato. 

 

 



Cliccare su Indietro per tornare alla pagina di ricerca degli abusi, in cui lo stato dell’abuso annullato è stato 

aggiornato. 

 

Da questo momento in poi l’abuso non sarà più visibile all’utente comunale. 

  



E’ possibile annullare un abuso anche accedendo alla scheda tramite la voce di menù Abusi edilizi per cui 

sono scaduti i termini di legge previsti dall’iter. Il procedimento è analogo a quello già descritto. 

 

  



Chiusura anno 
Questa procedura permette all’utente regionale di chiudere d’ufficio tutte le schede di sanatoria per un 

determinato anno e di attivare automaticamente il nuovo anno. 

Accedere alla voce di menù Stato di definizione delle istanze di sanatoria edilizia. 

 

  



Selezionare l’anno di riferimento e cliccare sul bottone relativo alla voce Elenco Comuni che non hanno 

presentato o completato la scheda nell’anno selezionato. 

 

Se esistono Comuni che non hanno presentato o completato le schede delle sanatorie edilizie, verrà 

mostrato l’elenco di tali Comuni e il bottone Chiudi anno. 

 



Cliccando su tale bottone verrà avviata la chiusura d’ufficio e verrà attivato il nuovo anno. 

 

 

 

  



Ruolo Segretario comunale – Presa visione scheda abuso 
Oltre all’utente regionale e quello comunale è possibile definire un utente con il ruolo di Segretario 

comunale. 

Per creare un utente di questo tipo accedere alla pagina di creazione degli utenti ed impostare, oltre alle 

altre informazioni, i seguenti campi: 

- Ente = Comune 

- Casella Segretario selezionata 

- Casella Abusi edilizi selezionata 

L’immagine seguente evidenzia le impostazioni da utilizzare per la definizione di un utente di tipo 

segretario comunale. 

 

Il segretario comunale ha la possibilità di “prendere visione” della scheda di un abuso. 

Dal menù Consultazione-aggiornamento iter di un abuso già registrato si accede al form di ricerca degli 

abusi. 

 



Specificare i parametri di ricerca e visualizzare l’elenco degli abusi che li rispettano. 

 

  



Accedere alla scheda dell’abuso scelto e selezionare la casella Scheda validata dal segretario comunale. 

Cliccare sul bottone Salva per confermare l’operazione. 

 


