


Selezionare servizi online  



Selezionare registrarsi al portale



Selezionare informativa per la registrazione



Leggere e seguire le istruzioni per attivare :
o la fase di preregistrazione da completare presso gli sportelli   del Comune di Genova (uffici permessi, 
sportelli del cittadino, sportello di palazzo Ducale )

 o  la registrazione  diretta tramite firma digitale su smart card,  carta d’identità elettronica, carta 
nazionale dei servizi



Completata la fase di registrazione 
è possibile presentare la domanda 
di rottura suolo ordinaria  online 



Selezionare richieste



Selezionare rottura suolo



Selezionare istanza rottura suolo



Password: 

Inserire la password scelta al momento della registrazione sul portale

Utente: 

Il codice utente è il proprio codice fiscale con l’aggiunta di @comune.genova.it 

CODICEFISCALE@comune.genova.it

Inserire le credenziali “utente” e “password”



Selezionare la richiesta che 
si desidera attivare (es. 
“Nuova pratica rottura suolo 
– ORDINARIA”)





Compilare tutti i campi con i dati richiesti



Compilare i campi con i dati richiesti e 
selezionare i pulsanti  secondo il caso  

Proseguire



Inserire il nome della via o parte di esso – selezionare il nome dal menù che si presenta –
quindi indicare i civici più vicini al cantiere “dal …al”.
Il corretto inserimento dei civici è elemento indispensabile per visualizzare il cantiere sul 
sistema informativo territoriale del Comune di Genova

Cliccare



Nel caso in cui sia necessario inserire più vie ripetere la procedura precedente  quindi 
compilare i campi successivi come richiesto                        



La data programmata per l’inizio lavori va
inserita tenendo conto che i tempi del
procedimento sono mediamente pari a 40
giorni

Inserire le vie in cui si svolgerà l’occupazione suolo finalizzata alla rottura con le 
modalità precedentemente illustrate



Selezionare secondo la necessità ed inserire eventuali  informazioni aggiuntive sul 
cantiere e/o  la tipologia dei lavori



E’ obbligatorio selezionare e compilare tutti i campi di questa pagina. 
ll mancato inserimento blocca la prosecuzione della richiesta 



Indicare eventuali ESENZIONI. I campi così compilati saranno controllati dagli 
uffici permessi che provvederanno anche all’eventuale recupero  per gli importi 
erroneamente indicato come esenti.



Dopo aver compilato tutti i campi sarà possibile visualizzare lo schema di 
domanda in fondo al quale bisogna confermare di aver letto, compreso e 
accettato tutte le regole e condizioni di utilizzo, quindi cliccare  su “Prosegui”





Completata la fase di inserimento della domanda bisogna inserire gli allegati 



Sezione allegati: aprire il 
menù a tendina 

Programma dei lavori da eseguire:                          
da scaricare, salvandolo sul proprio pc, 
quindi , una volta compilato 
obbligatoriamente secondo lo schema 
proposto, da caricare in procedura 
nell’apposita sezione 



Gli allegati preceduti  da asterisco sono 
obbligatori .
Il nulla osta per allaccio fognario è 
obbligatorio in caso di lavori per nuovo 
allaccio.
Il nulla osta per inquinamento acustico 
è obbligatorio nel caso di utilizzo di 
macchinari rumorosi



Visualizza il programma dei lavori



E’ necessario compilare tutti i fogli del file
Cronop Occupazione suolo: bisogna inserire i dati dell’occupazione finalizzata alla rottura
Cronop Rottura suolo: bisogna  inserire i dati della rottura 
Cronop occupazione deposito materiali: bisogna inserire i dati dell’eventuale area di cantiere

Terminato l’inserimento il 
campo diventa  verde e 
compare la scritta “ controllo 
positivo”



Completata la fase di inserimento degli allegati è possibile avanzare la pratica





Il pagamento si effettua tramite bonifico bancario secondo le istruzioni 
riportate nel modello 
Effettuato il pagamento bisogna inserire la ricevuta  cliccando sul pulsante 
centrale.
A questo punto inizia la fase di valutazione da parte degli uffici comunali. 



Effettuare il pagamento richiesto , 
quindi scannerizzare la ricevuta ed 
allegarla alla procedura



Compilare i campi come richiesto, se 
nella ricevuta bancaria è presente il 
codice “CRO” indicarlo, in caso 
contrario fleggare la casella “non 
presente” quindi allegare





La pratica è ora in attesa della presa 
in carico da parte degli uffici 
comunali che comunicheranno 
l’avvio del procedimento



Dopo la presa in carico da parte 
dell’ufficio permessi la pratica si 
trova nello stato allegati completi ed 
avvio del procedimento comunicato 
Cliccare su “INFO”



Si potrà prendere visione del numero 
di protocollo attribuito alla domanda 
e della comunicazione di avvio del 
procedimento.
Per tornare  indietro cliccare su 
“HOME”



Terminata la fase di espressione e 
valutazione dei pareri  la pratica sarà 
visibile nello stato “pareri positivi”
Cliccando si info i  pareri potranno 
essere consultati







Terminata la fase istruttoria sarà richiesto il pagamento degli oneri dovuti ( esempio cosap, 
ripristino rottura, diritti di segreteria, bollo di stato  e deposito cauzionale)  . Si procede come per 
il primo pagamento 



Dopo l’inserimento del pagamento la pratica si trova nello stato pagamento OK.
Dopo aver cliccato  sull’orologio arancione si inserisce  la data di inizio lavori che sarà 
successivamente valuta  dagli uffici



Durante la fase di verifica della data di inizio lavori la pratica si trova nello stato: “ DATA INIZIO 
LAVORI IN VERIFICA”  



Verificata la data l’ufficio farà transitare la pratica nello Stato “AUTORIZZATE” .
A questo punto è possibile stampare l’autorizzazione.



Alla data di scadenza dell’autorizzazione bisogna inserire la data di chiusura lavori (cliccando 
sull’icona orologio) oppure nel caso non siano terminati richiedere una proroga (cliccando sull’icona 
con freccia bianca in campo arancione). 


