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A tutto il personale del Settore
Trasformazione Urbana e
Qualità Edilizia
Agli Ordini e Collegi professionali

LORO SEDI
OGGETTO:

DOMWEB - EDILIZIA ON LINE - AVVIO SPERIMENTAZIONE INOLTRO
TELEMATICO DEL PROGETTO EDILIZIO –

Gentili colleghi, gentili professionisti,
nell'ambito del progetto di informatizzazione della modulistica e di erogazione di servizi all'utenza
del Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia, avviamo da oggi 10 Marzo 2011, in
collaborazione con il Settore Sistemi Informativi – Servizio Progetti Telematici, una
sperimentazione, in via facoltativa, dell'inoltro telematico del progetto edilizio completo di
tutti gli allegati, attraverso gli strumenti Domweb, Firma digitale e Posta Elettronica Certificata.
Nella sperimentazione abbiamo coinvolto alcuni tecnici professionisti volontari, per approfondire
con loro le novità introdotte, verificarne l’efficacia, con la finalità di estendere successivamente
l'inoltro telematico a tutti.
L'inoltro on line sarà consentito, per ora, solo ai tecnici professionisti sperimentatori e per le
seguenti tipologie di pratica di DIA ed Edilizia Libera:
•
•
•
•
•

Edilizia libera
Edilizia libera asseverata
Denuncia di inizio attività/S.C.I.A.
Denuncia di inizio attività tardiva
Denuncia di inizio attività per opere urgenti

Le implementazioni al programma funzionali all'inoltro telematico, riguardanti la “selezione di firma
digitale” nella linguetta SOGGETTI COINVOLTI e il caricamento dei file nella linguetta ALLEGATI,
sono attualmente attive solo per il gruppo di tecnici sperimentatori.
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L'inoltro on line sarà opzionale per il professionista sperimentatore, almeno per una prima fase; il
tecnico potrà decidere se produrre il progetto in formato digitale ed inviarlo via web, o se produrre il
fascicolo cartaceo utilizzando gli attuali sistemi di presentazione.
Terminata la fase sperimentale con esito positivo, estenderemo a tutti la possibilità di procedere
all'inoltro telematico, con l'obiettivo di sostituire la presentazione cartacea con l'invio attraverso
web delle pratiche edilizie, complete degli elaborati progettuali, elaborati grafici, firme digitali.
Per ogni necessità di informazione e chiarimento, vi chiedo di fare riferimento ai miei collaboratori
del gruppo di lavoro progetti informatici interno al mio Settore, coordinato dalla Dr.ssa Silvia
Barbieri, del quale fanno parte le Geomm. Nilva Bulgarelli, Milena Cattini, Daniela Manna, Laura
Venturi, e ai colleghi del Settore Sistemi Informativi Marco Borsari e Francesca Scalori per
approfondimenti di natura informatica.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SETTORE
Ing. Giovanni Villanti
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