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Attivazione nuovo servizio on line 

 

A completamento del progetto fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, che 

ha visto coinvolti il Settore Urbanistica ed Edilizia Privata e l’Ufficio Informatizzazione in un 

lungo periodo di analisi della piattaforma informativa, nonché della gravosa attività 

propedeutica effettuata dagli Uffici coinvolti (relativamente all’allineamento e alla 

bonifica  dei dati informatici a disposizione), si rende noto che dal giorno 19 ottobre 2012  

sarà reso operativo un nuovo servizio on line di consultazione delle pratiche edilizie. 

Il Portale denominato “ALICE Pubblicazione Pratiche On Line” integra le funzionalità del 

gestionale utilizzato dal Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, denominato "ALICE  Pratiche 

Edilizie", consentendo all'Ufficio Tecnico di generare in automatico e pubblicare su 

Internet l’elenco delle pratiche edilizie e i relativi dati essenziali, che possono essere 

consultate da tutti. L’applicativo risponde alla necessità di trasparenza e accessibilità dei 

dati ai cittadini come previsto dal Testo Unico sull’Edilizia (D.P.R. 380/2001), del Codice 

dell'Amministrazione Digitale ed al tempo stesso riduce costi e tempi degli adempimenti 

burocratici.  

Il servizio è disponibile ed accessibile dagli utenti, dagli intestatari e dai progettisti 365 

giorni l'anno, 24 ore su 24, senza la necessità di recarsi fisicamente presso l’Ente. Il servizio 

permette la consultazione libera delle informazioni principali di tutte le pratiche 

attualmente gestite informaticamente, con aggiornamento giornaliero dei dati. L'utente 

ha a disposizione dei parametri di ricerca per trovare in modo rapido le pratiche già 

evase o in corso di definizione. Permetterà, in seguito, al progettista di effettuare un 

preinoltro delle pratiche, condividere i dati con l'operatore comunale, salvarle come 

proposta nel sistema informatico comunale e renderle quindi disponibili per la successiva 

consultazione e/o modifica all'interno della propria area riservata. 

Modalità di accesso al portale. 

L’accesso al portale è suddiviso in due aree.  

Una è navigabile da tutti gli utenti della rete, consentendo la libera consultazione dei dati 
di base delle pratiche edilizie presentate. 

La seconda è invece riservata agli utenti che vi possono accedere solamente mediante 
autenticazione (cittadini, professionisti e personale interno). In tale area viene consentito 
visionare, ai titolari o progettisti, le proprie pratiche avendo una  maggior informazione sul 
loro stato amministrativo. 

L’accesso al portale avverrà attraverso il link posto a destra della Home Page nell’area 

“SERVIZI ON LINE>> PRATICHE EDILIZIE ON LINE dove troverete una descrizione del servizio. 


