Sportello Unico digitale per L’Edilizia
(Sud-E)

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Invio telematico delle pratiche edilizie

• Il servizio gestisce l’iter della pratica edilizia in tutte le fasi, dall'istruttoria al rilascio del titolo abilitativo, fino al certificato di abitabilità
dell'immobile e all’ubicazione in mappa del fabbricato
• Controllo automatico delle documentazioni (preimpostate in relazione alla tipologia dell'intervento) e degli allegati da produrre nelle varie fasi della
pratica (istruttoria, rilascio, abitabilità)
• La raccolta di tutti gli elaborati progettuali
• Individuazione del titolo abilitativo e del tipo di intervento e Invio telematico dell'istanza al protocollo del Comune. Favorire il tecnico nella scelta del titolo
abilitativo adatto a quello specifico intervento.
• Determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo sul costo di costruzione, attraverso il collegato modulo di
"Calcolo Contributi Concessori"
• Gestione dei pagamenti;
• Creazione dell’archivio delle pratiche storiche.

Presentare una pratica
Trasparenza e gestione efficiente ed efficace
• Tutte le comunicazioni in uscita vengono automaticamente prodotte dal sistema ed inviate mediante posta certificata.
• Gestione dello scadenzario, con i controlli del rispetto dei tempi di legge
• Creazione di un archivio digitale ove ricercare le informazioni in modo rapido ed efficiente. Ogni dato o documento verrà conservato e sarà accessibile
anche in tempi futuri
• Verifiche Urbanistiche automatica, con possibilità di riscontro di indici e parametri urbanistici per l'intervento specificato e la zona di piano in cui detto
intervento ricade. Le pratiche sono direttamente geolocalizzate e mediante il sit comunale è possibile inquadrare l’intervento nel territorio e verificare la
compatibilità dell’intervento sul territorio.
• Verifica e ricerca immediata delle pratiche e delle ultime modifiche, documenti aggiunti o richieste su una pratica
• Accesso alle informazioni con privilegi Responsabile del Servizio, Responsabile del Procedimento, Istruttore, Progettista, Cittadino, Ente, Polizia
Municipale, Accesso agli atti.
• Realizzazione del Fascicolo del Fabbricato geografico.

Gestire una pratica
Gestione enti, professionisti e cittadini in genere.
• Accreditamento dell'utente come professionista, cittadino, ente proposto al rilascio di nulla-osta, pareri ecc… e la verifica delle sue credenziali
• Mediante la verifica urbanistica automatica l’utente potrà individuare le cause di criticità del progetto rispetto agli strumenti urbanistici vigenti o alle
area vincolate ecc….
• Gestione (in tempo reale) delle richieste dei pareri agli enti terzi preposti ad esprimersi sulla pratica mediante un accesso dedicato al sistema e la
possibilità di scambio documentazione direttamente on-line;

Richiesta di parere
Funzioni extra
• SudeBasilicata
• Trova documento e codice Hash
• Gestione delle Conferenze di Servizio Telematiche

Extra

Invio telematico delle pratiche edilizie
 PAESIT SUd-E permette la facile gestione dell'iter delle pratiche

edilizie, dalla fase di richiesta a quella di rilascio del permesso,
in modo ordinato e sequenziale, in ottemperanza alla vigente
legislazione
Inserimento documenti
e informazioni pratica

Istruttoria e
comunicazioni

Rilascio del titolo
abilitativo

Creazione del fascicolo
del fabbricato

 La banca dati realizzata è integrabile con tutte le altre banche

dati comunali
 E' uno strumento che permette di redigere l'intera pratica senza
possibilità di commettere errori, con un risparmio notevole di
tempo rispetto ai sistemi manuali in uso.

 E’ stato creato insieme con i tecnici comunali non per i tecnici

comunali.

Il servizio gestisce l’iter della pratica edilizia in tutte le fasi, dall'istruttoria al
rilascio del titolo abilitativo, fino al certificato di abitabilità dell'immobile e all’ubicazione in
mappa del fabbricato
 Inserimento guidato della pratica per evitare i più comuni errori:
 titolo abilitativo non idoneo all’intervento
 documenti mancanti
 Intervento non compatibile con le norme della Pianificazione vigente e con le norme

edilizie o le norme nazionali. Il servizio, infatti, permette anche all’utente di effettuare
una verifica urbanistica dell’intervento proposto.

 Per tutte le pratiche c’è la certezza dei pagamenti effettuati
 Semplice e veloce gestione delle comunicazioni con i richiedenti che possono







vedere istantaneamente le risultanze della proprio istruttoria o tutte le comunicazioni
Semplice e veloce gestione delle comunicazioni interne tra RdS, RdP e istruttori
Semplice e veloce gestione delle comunicazioni e dei documenti con gli enti terzi.
L’iter della pratica è segue tutte le norme vigenti ad oggi.
Geolocalizzazione dell’intervento.
Creazione del fascicolo del fabbricato: mediante la sua localizzazione geografica
sarà possibile reperire tutte le informazioni sul titolo abilitativo, interventi effettuati,
gestione catastale, gestione ai fini istat degli abitanti, informazioni tributarie ecc…

Controllo automatico delle documentazioni (pre-impostate in relazione alla
tipologia dell'intervento) e degli allegati da produrre nelle varie fasi della pratica
(istruttoria, rilascio, abitabilità)

 Il SUd-E indica all’utente tutti i documenti che devono essere caricati

per la presentazione dell’istanza fornendo l'elenco degli elaborati
necessari e una serie di modelli compilabili forniti dall'Ufficio
Tecnico Comunale
 I modelli sono precompilati in automatico dal software in base ai dati
già inseriti in altre sezioni del software
 Verifica automatica della firma digitale. Accetta anche formati
compressi verificando se tutti i file presenti sono firmati digitalmente

La raccolta di tutti gli elaborati progettuali








Ogni volta che un documento/elaborato tecnico viene caricato, scompare dall'elenco della sezione "Documenti da
caricare" e passa nell'elenco della sezione "Elenco documenti".
Ancora una volta, anche se già caricati, ogni documento/elaborato può essere ancora sostituito fino a quando l'istanza non
viene ufficialmente inviata cliccando il bottone
In questo caso non sarà più possibile modificare alcun
documento contenuto all'interno dell'istanza.
La dimensione del singolo file che può essere caricato può arrivare ai 2,0 GB. L’invio telematico mediante
pec non può contemplare l’invio di documenti molto grandi. Non è possibile spedire con PEC allegati di grandi
dimensioni in quanto la casella del mittente e quella del destinatario accolgono di norma messaggi di dimensioni in
media fino al 25-50 Mb.
Il file potrà sempre essere recuperato e scaricato anche a distanza di anni semplicemente premendo sull’icona

Selezione del titolo abilitativo e del tipo di intervento e invio telematico dell'istanza al
protocollo del Comune
Favorire il tecnico nella scelta del titolo abilitativo adatto a quello specifico intervento.

 Per rendere l’informazione più semplice ed immediata e per ridurre al minimo le

possibilità di errori da parte dei tecnici esterni il SUd-E fornisce un wizard nella
scelta dell’intervento compatibile con il titolo abilitativo.
 La funzione “Nuova Pratica” permette di creare una nuova istanza da presentare allo
Sportello.
 In funzione del Titolo Abilitativo selezionato bisognerà selezionare all’interno delle
ComboBox la “Categoria Intervento” ed il “Tipo di Pratica” conformi alle Norme
Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico del Comune e agli interventi
possibili secondo la normativa vigente.
 In funzione del Titolo Abilitativo selezionato verranno proposte come Categorie di
Intervento e Tipo di Pratica solo quelle compatibili.

Determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo sul
costo di costruzione, attraverso il collegato modulo di "Calcolo Contributi Concessori"
In questa pagina l’utente potrà imputare i dati progettuali compilando le schede, così come
richiesto per legge, al fine calcolare il Costo di Costruzione e gli Oneri di Urbanizzazione.
 Alla fine dell’imputazione di tutti dati verrà visualizzato il totale del pagamento rispetto al Costo
di Costruzione e agli Oneri di Urbanizzazione.
 Il calcolo del costo di costruzione potrà essere eseguito solo nel caso in cui si è inserita, nella
sezione dati, la destinazione urbanistica.


Gestione dei pagamenti

 La pagina "Pagamenti", permette di caricare gli eventuali pagamenti effettuati

necessari per la presentazione dell'istanza.
 Certezza dei Pagamenti: se alcuni pagamenti sono obbligatori (per esempio
diritti tecnici o di segreteria) al fine della presentazione dell’istanza il sistema
avviserà l’utente e non farà presentare la pratica fino a quando non saranno
stati inseriti.
 A seguito di un accordo con l’Agenzia delle Entrate si potranno pagare i bolli
virtuali e tutti i pagamenti in maniera telematica.

Creazione dell’archivio delle pratiche storiche.

 Mediante la funzione “nuova pratica storica” è possibile

inserire pratiche già presentate al Comune in formato
cartaceo scansionando i documenti presentati e conservando
il tutto nella apposita sezione.

Trasparenza e gestione efficiente ed efficace
 Certezza di tutte le comunicazioni: ogni comunicazione utilizza la pec

dell’amministrazione che memorizza ogni email inviata nel protocollo.
 Conservazione di tutte le modifiche e accessi alla pratica in un file di log che
indica il tipo di modifica, l’operatore e la data e l’ora precise.
Comunicazioni
con i cittadini

Comunicazioni
con gli enti

Gestione delle date

Nomina del responsabile
del procedimento

Invio via Pec della
comunicazione di
richiesta di pareri

Nomina del
Responsabile del
Procedimento

Nome e Cognome
dell’istruttore

Inserimento della
richiesta di integrazioni
o dell’inserimento del
parere direttamente
online

Richiesta integrazioni,
arrivo integrazioni,
richiesta adempimenti

Visualizzazione
immediata del rilascio
del parere sia al comune
che ai richiedenti

Fine istruttoria e rilascio
del parere conclusivo

Scambio dei documenti
e di informazioni sia via
PEC che direttamente
sulla pagina della singola
pratica

Comunicazioni
interne

Passaggio della pratica
dal RdP all’istruttore

Visualizzazione delle
pratiche in sanatoria o
di quelle con esito
negativo per la polizia
municipale o per la
repressiva

L’istruttore visualizza
solo le sue pratiche
Convocazione della
conferenza
Scambio di documenti
interni anche non firmati
digitalmente e non
visibili all’esterno
Modifiche e ultimi
accessi

Facile
compilazione dei
documenti

Tutte le comunicazioni in uscita vengono automaticamente prodotte dal sistema ed inviate mediante posta certificata.

 Tutte le comunicazioni tra:
Richiedenti

Comune
Posta Elettronica Certificata
che dà la certezza dell’invio e della ricezione
(come Raccomandata A/R)

Ditte esecutrici

Altri uffici comunali

Tecnici
incaricati
Direttore dei
lavori
Collaudatore

Enti preposti al
rilascio di
pareri, nulla
osta,
autorizzazioni
ecc…

Le comunicazioni di protocollazione della pratica, nomina del Responsabile del
procedimento, di richiesta integrazioni, di richiesta adempimenti, di rilascio del parere,
di convocazione della conferenza di servizi, ecc… vengono inviate sia via PEC sia
conservate nella pagina web della pratica compreso dei relativi documenti
inviati firmati digitalmente così da essere recuperate nel tempo.

Tutte le comunicazioni in uscita vengono automaticamente prodotte dal sistema ed inviate mediante posta certificata.

 Comunicazioni e costruzione dei documenti
Le Email di Posta Elettronica Certificata sono già pre-impostate per evitare di scrivere ogni volta specialmente le più comuni
E’ Possibile inviare email personalizzate di PEC direttamente dal sistema senza dover uscire e passare ad altro programma
I documenti in uscita e in entrata sono generati automaticamente dal sistema. I documenti sono facilmente personalizzabili.
Esempio di
lettera di nomina
del RdP

Inserimento
automatico
del
protocollo
Inserimento
automatico
dei
nominativi
dei tecnici e
dei
richiedenti

Informazioni
sulla pratica

Nominativo
del
Responsabile
del
procedimento

Gestione dello scadenzario, con i controlli del rispetto dei tempi di legge

 Per rispettare i tempi definiti dalla legge il sistema è dotato di software desktop

collegato in maniera sicura con il database, che permette la verifica della
tempistica:







Scadenza della nomina del Responsabile del Procediemento
Scadenza dei tempi per il completamento dell’istruttoria in base al titolo abilitativo
Scadenza dei tempi per la richiesta di integrazioni
Scadenza dei tempi per l’arrivo delle integrazioni
Tempistica per il rilascio dei pareri

Verifica e ricerca immediata delle pratiche e delle ultime modifiche, documenti aggiunti o richieste su una pratica

 La funzione "Elenco Pratiche" rappresenta la raccolta di tutte le

istanze predisposte dall’utente, in corso di istruttoria e non.

Molti sono i criteri di ricerca:
1. Titolo abilitativo
2. Categoria di intervento
secondo Pianificazione Vigente
3. Tipo di Intervento
4. Numero di Pratica ed Id
5. Nominativo del RdP
6. Nominativo dell’Istruttore
7. Data di presentazione
8. Stato della Pratica
9. Esito della Pratica
10. Nominativo dei Richiedenti
11. Nominativo dei Tecnici
12. Ultime Modifiche

Verifica e ricerca immediata delle pratiche e delle ultime modifiche, documenti aggiunti o richieste su una pratica



Per facilitare il controllo su tutte le pratiche arrivate è stato realizzato un sistema di avvisi per
eventi su ciascuna pratica. I principali sono:









Richiesta di integrazioni
Arrivo integrazioni
Presentazione adempimenti
Rilascio parere ente
Comunicazione da parte di un richiedente
Inizio lavori
Fine lavori
Documenti aggiuntivi

 E’ quindi possibile

conoscere lo stato delle
pratiche dall’ultimo
accesso, disabilitare gli
avvisi per gli eventi già
visionati
 Inoltre ricercare le
modifiche anche come
storico

Verifiche Urbanistiche automatica, con possibilità di riscontro di indici e parametri urbanistici per l'intervento
specificato e la zona di piano in cui detto intervento ricade. Le pratiche sono direttamente geolocalizzate e mediante il
sit comunale è possibile inquadrare l’intervento nel territorio e verificare la compatibilità dell’intervento sul
territorio.






AL fine di rendere più semplice la
comprensione delle norme nazionali o delle
norme edilizie ed urbanistiche comunali, il
servizio è dotato di un complesso sistema di
analisi della fattibilità urbanistica ed edilizia
dell’intervento proposto.
La sezione dati contiene una serie di
informazioni che l’utente deve inserire.
Queste permettono sia all’utente e poi
all’operatore comunale di avere ben chiara
la fattibilità urbanistica ed edilizia
dell’intervento.

Il sistema fornisce all’utente:
 La destinazione urbanistica
precisa su cui ricade l’intervento,
in base alle particelle catastali
inserite nella sezione generali
 L’elenco della vincolistica
gravante sulle particelle in
questione
 Alcuni
messaggi
di
compatibilità o meno, di
prescrizione o aiuti al fine di
redigere la pratica senza alcun
errore urbanistico o edilizio.

Accesso alle informazioni con privilegi Responsabile del Servizio, Responsabile del Procedimento, Istruttore, Progettista, Cittadino, Ente, Polizia Municipale,
Accesso agli atti.

Privilegi

RdP

Istruttore

Ente

Tecnici e
cittadini

Altri uffici
comunali

Accesso
agli atti

Lettura
Modifiche su
tutti i campi
Inserisce il
parere o la
richiesta di
integrazioni

Inserimento solo
di particolari
documenti
Visualizzazione
di tutte le
pratiche

Ha il controllo
su tutte le
pratiche

Permette la
visualizzazione
di pratiche

Aggiunge
enti, passa la
pratica
all’istruttore,
permette
l’accesso agli atti,
ecc..

Visualizzazione
solo di
particolari
pratiche

Visualizza
solo le pratiche su
cui deve fare
l’istruttoria

Visualizza
solo le pratiche su
cui deve
esprimersi

Inserisce il
parere come
commissione
edilizia/ambientale

Visualizza
solo le pratiche da
loro inoltrate o
quelle nelle quali
sono corealizzatori

Per esempio
la polizia
municipale vede
solo le pratiche in
sanatoria e quelle
con esito negativo

Visualizza
solo le pratiche
sulle quali hanno
fatto richiesta di
accesso agli atti

Realizzazione del Fascicolo del Fabbricato geografico

 Mediante l’individuazione in mappa degli interventi SUd-E permette la

realizzazione del fascicolo del fabbricato geografico.
 Il comune mette a disposizione di tutti gli utenti la cartografia comunale
(Assetto Urbanistico, catastale, aerofotogrammetria, vincolistica ecc…) a
tutti gli utenti sia in formato DXF (per i programmi cad) che in formato
shapefile (per i programmi gis)
 Ogni utente dovrà inserire oltre alle informazioni alfanumeriche
dell’intervento e ai documenti progettuali firmati digitalmente anche la
localizzazione geografica in tre possibili modi:
Nuovo Intervento e demolizione e ricostruzione

Inserendo il dxf o
lo shapefile di
progetto

Disegnando il file
direttamente sul
webgis

Conservazione

Scegliendo il
fabbricato esistente
direttamente dal
webgis

Realizzazione del Fascicolo del Fabbricato geografico

Inserire il dxf o lo shapefile di progetto

Nuovo Intervento e demolizione e ricostruzione

 Mediante un semplice upload di file nella apposita sezione il sistema

controllerà:
 L’integrità del dato
 La correttezza del formato geografico
 la correttezza della georeferenziazione

Verifica integrità

Verifica georeferenziazione in base
alle identificazioni catastali inserite
dallo stesso tecnico

Salvataggio delle informazioni nel
formato database geografico di Postgis

Realizzazione del Fascicolo del Fabbricato geografico

Disegnando il file direttamente sul webgis

Nuovo Intervento e demolizione e ricostruzione

 Premendo sul bottone a forma di mappa nella sezione documenti sarà

possibile aprire una mappa interattiva, già sulle coordinate delle particelle
catastali dell’intervento, dove poter disegnare l’intervento disegnando prima
il nuovo intervento e successivamente selezionando, direttamente in mappa, i
fabbricati da demolire (se eventualmente presenti).

 Oppure è possibile inserire

direttamente in mappa con il drag
and drop il proprio file kml

Realizzazione del Fascicolo del Fabbricato geografico

Scegliendo il fabbricato esistente direttamente dal webgis

Conservazione

 Per le pratiche su edifici esistenti è possibile selezionare direttamente

in mappa l’immobile su cui grava l’intervento.

Realizzazione del Fascicolo del Fabbricato geografico

 La costruzione del fascicolo del fabbricato è fatta in tre fasi:
 Inserimento, da parte del progettista dell’intervento, dell’ubicazione









dell’immobile. In questo caso il vettoriale va a salvarsi nella tabella “Fase
progettuale”. Ogni vettore di questo tipo in mappa si vedrà con un colore
rosso.
Istruttoria con esito positivo. In questo caso il vettoriale va a salvarsi nella
tabella “Fase Di fine Istruttoria”. Ogni vettore di questo tipo in mappa si
vedrà con un colore giallo.
Rilascio dell’agibilità. In questo caso il vettoriale va a salvarsi nella tabella
“Interventi realizzati”. Ogni vettore di questo tipo in mappa si vedrà con un
colore Verde.
Per tutti gli interventi su immobili esistenti la fase di fine istruttoria, dopo
l’inserimento della fine lavori, coincide con la fase finale degli interventi
realizzati.
Su ogni immobile sarà così possibile, facendo una semplice selezione in mappa,
conoscere il titolo abilitativo, tutti gli interventi in corso, e tutti gli interventi
conclusi (compresi progetti, documenti e foto).

Gestione enti, professionisti e cittadini in genere




Come è noto, lo Sportello Unico per l'Edilizia costituisce l'unica interfaccia fra l'utente e la Pubblica
Amministrazione. Pertanto, nel caso in cui l'intervento oggetto dell'istanza necessita della richiesta di pareri
presso altri Enti della Pubblica Amministrazione, il "COMMITTENTE" o il Responsabile Unico del
Procedimento, nominato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, potrà farlo solo ed esclusivamente
attraverso lo Sportello Telematico.
Il SUd-E nasce anche per rendere più efficaci, sicure e trasparenti le comunicazioni tra il Comune e i vari attori
di una pratica.

Procedura di registrazione
mediante PEC

Accreditamento mediante
accettazione della registrazione

Crea gli accessi per

Gestione (in tempo reale) delle richieste dei pareri agli enti terzi preposti ad esprimersi sulla pratica mediante un accesso dedicato al
sistema e la possibilità di scambio documentazione direttamente on-line;

 Ogni pratica contiene una sezione dedicata al rilascio dei pareri

necessari al rilascio del titolo abilitativo.
 Nella sezione “Pareri disponibili” vengono elencati tutti i pareri
che eventualmente devono essere richiesti presso altri Enti.

Gestione (in tempo reale) delle richieste dei pareri agli enti terzi preposti ad esprimersi sulla pratica mediante un accesso dedicato al
sistema e la possibilità di scambio documentazione direttamente on-line;

 Se il tecnico incaricato richiede il rilascio di un nullaosta, parere, autorizzazione ecc…

e il Responsabile del Procedimento verifica l’attendibilità della richiesta è possibile
permettere che gli enti titolati possano vedere la pratica.

L’invio di un ente è
molto semplice e
veloce. Basta premere
sul bottone
E nella home page
dell’ente viene
visualizzata la pratica

La comunicazione
ufficiale avviene
mediante pec
E’ possibile rimuovere
un ente fino a che non
ha espresso parere

Gestione (in tempo reale) delle richieste dei pareri agli enti terzi preposti ad esprimersi sulla pratica mediante un accesso dedicato al
sistema e la possibilità di scambio documentazione direttamente on-line;

 Funzioni pre-impostate operatore - Ente

Invio email per la
richiesta di parere

Invio email dopo
richiesta di
integrazione da parte
dell’ente

Questo simbolo indica che il parere è
stato rilasciato mentre in assenza vuol
dire che l’ente non ha rilasciato nessun
parere

Invio della pratica per
conoscenza

Questo simbolo indica che l’ente per
esprimere parere ha necessità che venga
integrata la documentazione.

Le informazioni sul rilascio di un parere o sulla richiesta di integrazioni vengono
visualizzate anche dal tecnico/cittadino.

Gestione (in tempo reale) delle richieste dei pareri agli enti terzi preposti ad esprimersi sulla pratica mediante un accesso dedicato al sistema e la
possibilità di scambio documentazione direttamente on-line;

 Ogni ente ha una sua pagina personale dove:
 Visualizza tutte le pratiche su cui è stata fatta richiesta di nulla-osta, parere,

autorizzazione ecc…
 Può verificare mediante ricerca su quali pratiche ancora non ha espresso parere.
 Ricercare le pratiche mediante varie funzioni di ricerca:
Titolo abilitativo
2. Categoria di intervento secondo Pianificazione Vigente
3. Tipo di Intervento
4. Numero di Pratica ed Id
5. Data di presentazione
6. Stato della Pratica
7. Esito della Pratica
8. Nominativo dei Richiedenti
9. Nominativo dei Tecnici
10. Ultime Modifiche
11. Parere rilasciato o non rilasciato
1.

Gestione (in tempo reale) delle richieste dei pareri agli enti terzi preposti ad esprimersi sulla pratica mediante un accesso dedicato al sistema e la
possibilità di scambio documentazione direttamente on-line;

L’ente può vedere la pratica nella sua interezza, documenti, stato del
procedimento, ultime modifiche, può effettuare la verifica urbanistica se utile al rilascio
ecc....
 In ogni pratica l’ente può caricare sia la richiesta di integrazioni che il parere rilasciato
direttamente nella sezione generale di ogni pratica. Il parere viene inviato per posta
certificata al protocollo del comune e per accettazione al protocollo dell’ente.


Funzioni Extra

 Per rendere il servizio sempre più utile al corretto espletamento

dell’iter amministrativo per le pratiche edilizie il sistema è dotati
di funzioni extra.
SUd-E Basilicata




Sude Basilicata è la piattaforma nata per dare la possibilità agli enti che devono esprimersi su molti comuni di
poter accedere a tutte le loro pratiche mediante un’unica username e passord.
E’ così possibile vedere nel complesso le pratiche su cui dover ancora esprimersi o fare una selezione per
comune.
Trova documento e Codice Hash








Ogni documento caricato viene memorizzato insieme
con il suo codice identificativo HASH che è una funzione
non invertibile che mappa il documento e il suo
contenuto mediante una stringa. Ogni modifica al
documento comporterebbe una modifica a questo
codice.
Per cui c’è la certezza che il documento non sia stato
modificato.
E’ possibile scaricare l’elenco di tutti i documenti
presenti in una pratica insieme con i loro identificativi.
E’ possibile utilizzare il trova documento utile per le
verifiche in cantiere dove, semplicemente caricando un
file permette all’utente (anche non registrato) di
verificare:

Funzioni Extra

 Per rendere il servizio sempre più utile al corretto espletamento

dell’iter amministrativo per le pratiche edilizie il sistema è dotati
di funzioni extra.
Open Data@Sude

 Nella sezione Open Data Saranno pubblicati tutti gli strati







informativi presenti sul portale cartografico comunale in diversi
formati utilizzabili con programmi GIS e programmi CAD, o in
formato PDF/A.
SHAPEFILE
DXF
PDF/A
WMS/WFS
Ogni strato informativo sarà dotato di metadata e
aggiornato all’ultima versione disponibile.

Le Conferenze di Servizi diventano telematiche

 Rispettare i tempi per il rilascio dei pareri e' importante come e'

obbligatorio per i Comuni convocare le Conferenze di Servizi,
quando e' necessario acquisire intese, concerti, nulla osta o
assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche
e non li ottenga nei termini di legge.

PAESIT CONFERENCE

Accesso alla conferenza
mediante Username e
Password

Le Conferenze di Servizi diventano telematiche
Traferimento file: scambiare direttamente online file di qualunque
tipo (verificare la firma digitale dei file se risulta necessario);

Regolazioni della qualità: è possibile aumentare o diminuire a
piacimento la qualità delle immagini inviate dalle varie webcam;

Whiteboard: intagrazione con una lavagna virtuale, dove è possibile
disegnare o inserire immagini sulle quali poi disegnare.
Chat Testuale: integrazione con una chat testuale per scrivere messaggi
agli altri partecipanti del meeting;

Le Conferenze di Servizi diventano telematiche
Stanze private o publiche: potrai permettere di raggiungere una stanza di video conferenza “privata” solo ad alcuni
utenti che possiedono una specifica email, ed invitarli anche mediante pec con PAESIT Conference, oppure permettere a
chiunque di raggiungere il servizio conoscendo semplicemente l’indirizzo della tua stanza di lavoro;
Salvataggio della stanza di lavoro: nel caso in cui la conferenza debba essere utilizzata per più giorni sarà possibili
installare una scorciatoria sul proprio pc. Così, premendo un semplice pulsantino, sarà possibile accedere nuovamente
alla stanza alcun browser

Presentazioni : con questo utilissimo e importantissimo applicativo è possibile condividere il
contenuto di presentazioni, file aperti sul proprio pc (es. pdf, word, excel), immagini o altro con
tutti i partecipanti.

