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COMUNE DI LURAGO D’ERBA 
Via Roma n° 56 
22040 Lurago d’Erba (CO) 

 

AVVISO: 

ATTIVAZIONE SPORTELLO POLIFUNZIONALE (GLOBO) 
 

 

Il Comune di Lurago d’Erba intende dare avvio al servizio delle pratiche edilizie on line (GLOBO) 

rispondendo agli obiettivi di dematerializzazione dell’attività amministrativa e di semplificazione dei rapporti 

con professionisti e utente. 

Il servizio, operativo dal 01/01/2022, sarà completamente telematico consentirà a tecnici e cittadini          di inviare 

le pratiche edilizie tramite una piattaforma internet dedicata chiamata “Sportello polifunzionale”, 

raggiungibile direttamente dal proprio studio o da casa al seguente link: 

https://sportellotelematico.comune.luragoderba.co.it/ 

 

Il sistema è molto semplice da utilizzare e prevede una procedura guidata che passo dopo passo consente di 

inserire l’intera documentazione tecnica ed amministrativa relativa alla pratica edilizia che si intende presentare 

direttamente sul portale internet. Una volta verificata la documentazione, la pratica, già validata dal portale, sarà 

pronta per l’invio. Avvenuta la trasmissione sarà possibile ottenere, quasi istantaneamente, il numero di 

protocollo associato alla pratica e controllare anche l’iter della stessa. 

Lo sportello Polifunzionale del Comune di Lurago d’Erba darà la possibilità di  presentare online le seguenti 

tipologie di pratiche edilizie: 

• CIL - Comunicazione Inizio Lavori 

• CILA - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata 

• CILA – Superbonus 

• COL - Comunicazione Opere Libere 

• DUL - Dichiarazione Ultimazione Lavori 

• PDC - Domanda Permesso di Costruire 

• PDCS - Domanda Permesso di Costruire in Sanatoria 

• SCAGI - Segnalazione Certificata di Agibilità 

• SCIA - Segnalazione Certificata Inizio Attività 

• Altre pratiche edilizie/urbanistica… 

 

Il modello deve necessariamente essere      compilato e firmato solo in formato digitale del professionista su 

delega della proprietà. 

 

I requisiti e le procedure necessarie per poter effettuare l’invio delle pratiche tramite lo sportello 

telematico sono i seguenti: 

• Possesso della firma digitale; 

• Carta Nazionale servizi (CNS) o un account SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), già utilizzati per 

accedere ai servizi online del sistema pubblico; 
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• Redazione in formato PDF (opportunamente siglati con firma digitale in formato .p7m) della modulistica 

relativa alla pratica edilizia e di tutti gli allegati ed elaborati progettuali richiesti e necessari (non zippati). 

Per ottimizzare il funzionamento si consiglia l’utilizzo del browser web Google Chrome 
 

Supporto informatico 
IL SINDACO 

Federico Bassani 

 

 

**Questa documento, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico 

firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (art. 3bis e 71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a 

stampa del nominativo del responsabile (art. 3 d.lgs. 39/1993) 


