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Spett.li
PROFESSIONISTI
ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

Oggetto: PRESENTAZIONE PRATICHE EDILIZIE VIA INTERNET - WEBINAR

L’Amministrazione comunale di Zanica, in collaborazione con Starch srl, nell’ambito dei progetti finalizzati a
migliorare l’informatizzazione delle procedure nella Pubblica Amministrazione ha
previsto l’attivazione di un portale web per consentire la presentazione e la
consultazione dei dati relativi alle Pratiche Edilizie in formato digitale via
Internet.
L’intenzione è quella di creare un flusso di
informazioni digitali che parta dai professionisti,
attraverso Internet raggiunga lo sportello unico per
l’edilizia (SUE), che potrà importare e gestire le
informazioni ricevute evitandone il caricamento
manuale, per poi ridistribuirle in tempo reale verso
cittadini e professionisti sempre utilizzando il web.
Una fase fondamentale del progetto coinvolge direttamente i professionisti, che quotidianamente hanno a
che fare con questo ente per la presentazione delle pratiche edilizie.
L’attivazione del modulo ArchiPro consentirà di inoltrare le istanze dei procedimenti edilizi in formato
digitale ed on-line tramite il portale web CPortal.
Al suo interno si potranno inserire i dati richiesti, inviare anche una copia digitale di qualunque documento
cartaceo indicato e da allegare all’istanza, trasmettere il tutto via Internet e infine produrre la stampa della
idonea documentazione cartacea da presentare all’Ufficio Protocollo, utilizzando la modulistica predisposta
dall’ufficio edilizia privata.
La procedura, il cui utilizzo sarà istituzionalizzato con atto formale, verrà nel tempo ulteriormente
implementata al fine di fornirvi uno strumento sempre più completo, pratico e funzionale, che raggiunga il
duplice obiettivo di rendere più efficace ed efficiente sia il vostro lavoro che il nostro.
L’Amministrazione Comunale nella convinzione di operare scelte condivise all’interno di un processo
partecipativo, anche per trarre ulteriori indicazioni e suggerimenti utili al continuo miglioramento
dell’operatività, ritiene particolarmente utile la Sua partecipazione al webinar della presentazione del
progetto fissato per il giorno
VENERDI’ 13 NOVEMBRE 2020 alle ore 10:00
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PEC: protocollo@pec.comune.zanica.bg.it
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La partecipazione al webinar è gratuita previa iscrizione online al seguente link: www.starch.it
In attesa dell’incontro con l’occasione si inviano Cordiali saluti.

Il responsabile del Settore 6.
Arch. Comelli Elisa
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente e conservato presso l’Ente
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