UFFICIO STAMPA

Comunicato stampa n. 015/2017
VIMERCATE PRESENTA LO SPORTELLO TELEMATICO DELL'EDILIZIA PRIVATA E DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
Seminario formativo giovedì 2 febbraio nell’auditorium della Biblioteca Civica
L’Amministrazione Comunale di Vimercate ha attivato lo sportello telematico per la trasmissione delle
pratiche edilizie e delle attività produttive per semplificare le relazioni fra cittadini, professionisti ed imprese.
Un portale che prosegue nel cammino della digitalizzazione delle Pubblica Amministrazione sempre più
rapida, moderna e, appunto, digitale.
Più efficienza ed efficacia delle attività di gestione dei procedimenti: non più una "dichiarazione di principio",
ma una concreta realtà per il settore tecnico.
Attraverso lo sportello telematico, aperto 24 ore su 24, sarà possibile compilare online i moduli della pratica
e inviare tutto digitalmente senza più presentarsi agli uffici, consultare tutte le informazioni e le norme
necessarie per presentare la pratica, compilare e firmare in modo guidato i moduli digitali, effettuare
eventuali pagamenti online e controllare ogni fase dello stato di avanzamento del procedimento.
Il portale già on-line all’indirizzo http://sportellotelematico.comune.vimercate.mb.it/ sarà presentato giovedì 2
febbraio nell' auditorium della biblioteca civica in piazza Unità d'Italia 2/g in un seminario formativo dedicato.
L’evento, organizzato dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con GLOBO srl, è gratuito e
accreditato da diversi ordini professionali del territorio.
“Il nuovo portale è l’ultimo passo di un percorso avviato dall’Amministrazione Comunale e dagli uffici già
negli anni scorsi; una road map che farà da guida ad altri servizi che abbiamo intenzione di digitalizzare” ha
dichiarato il Sindaco Francesco Sartini.
“Con l’evoluzione del nuovo sportello telematico dell'edilizia privata e delle attività produttive desideriamo
agevolare professionisti e tecnici e offrire al tempo stesso un servizio migliore ai cittadini in termini di
semplificazione del procedimento, di trasparenza delle procedure e di riduzione dei tempi di rilascio delle
autorizzazioni.
Un beneficio anche per l’Amministrazione comunale: ricorrere a strumenti telematici comporta infatti uno
snellimento delle procedure burocratiche e quindi una minore perdita di tempo e di energie per gli uffici, in
grado di lavorare con maggiore efficienza e tempestività”.

Il programma del seminario, moderato da Andrea Rossetti, docente di informatica giuridica all’Università
degli Studi Milano-Bicocca prevede:

- 9.30 - 10.00
Registrazione dei partecipanti
- 10.00 – 10.20
Saluto di benvenuto da parte Francesco Sartini, Sindaco della Città di Vimercate
- 10.20 – 10.40
Sportelli telematici polifunzionali: un’opportunità per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione
Marco Deligios, presidente della GLOBO srl
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- 10.40 – 11.00
La gestione telematica e digitale delle pratiche edilizie
Bruno Cirant, dirigente dell’area pianificazione e gestione del territorio della Città di Vimercate
Giovanni Termini, responsabile dello sportello unico tecnico della Città di Vimercate
- 11.00 – 11.20
Il sistema informativo geografico comunale: un riferimento fondamentale per la gestione delle
pratiche edilizie
Daniele Marzi, responsabile dell’ufficio sistema informativo territoriale della Città di Vimercate
- 11.20 – 12.00
Guida alla presentazione di una pratica edilizia
Giovanni Sacco, responsabile tecnico della GLOBO srl
- 12.00 – 12.20
Esperienze a confronto: lo sportello telematico dei settori tecnici del Comune di Cologno Monzese
Paola Perego, dirigente area pianificazione del territorio del Comune di Cologno Monzese
- 12.20 – 12.45
Tavola rotonda e dibattito
Sono invitati a intervenire i presidenti degli ordini professionali o loro delegati
- 12.45 – 13.30
Chiusura lavori e buffet
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