
 

 

Comune di Vicopisano
Provincia di Pisa
Servizio 3 U.O. 3.3

tel. 050 796533 - fax 050 796540 - ediliziaprivata@comune.vicopisano.pi.it

Ordine degli Architetti – Prov. Pisa
oappc.pisa@archiworldpec.it

Ordine degli Ingegneri - Prov. Pisa
ordine.pisa@ingpec.eu

Ordine dei Geologi della Toscana
ordine@pec.geologitoscana.net

Ordine dei Dott. Agronomi e Dottori Forestali delle
Province di Pisa Lucca e Massa Carrara

protocollo.odaf.pisa-lucca-massacarrara@conafpec.it

Collegio dei Geometri – Prov. Pisa
collegio.pisa@geopec.it

Collegio dei Periti Industriali – Prov. Pisa
collegiodipisa@pec.cnpi.it

Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Pisa
collegio.interprovincialelupiptlims@pec.peritiagrari.it

OGGETTO: procedura accesso agli atti e modalità di ricevimento tecnico – comunicazione

ACCESSO AGLI ATTI.

Il Comune di Vicopisano, in ottemperanza all'art. 42 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale),

ha avviato nel 2019 il processo di dematerializzazione e di digitalizazione dei documenti relativi alle

pratiche  edilizie  (attualmente  archivio  cartaceo).  Il  progressivo  incremento  della  gestione

documentale  informatizzata  all'interno  della  pubblica  amministrazione,  con  la  progressiva

eliminazione del cartaceo e attraverso l'informatizzazione dei processi, consentirà di semplificare i

rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, tecnici e imprese. Questo obbiettivo in parte è già

stato raggiunto con l'utilizzo del portale SUE, attivo dal 1° gennaio 2020, ed ora il nuovo progetto

consentirà di snellire e di velocizzare la procedura di acquisizione degli atti mediante l'attivazione di

un portale dedicato alla ricerca e alla richiesta dei titoli abilitativi e della successiva acquisizione in

formato digitale.



E' da evidenziare:

 che  al  momento  siamo  in  una  fase  transitoria,  in  quanto  la  ditta  affidataria  sta

predisponendo l'elenco delle pratiche per gli anni che vanno dal 1938/42 al 2019, e che

servirà agli utenti per effettuare la ricerca digitale in autonomia;

 che attualmente la ricerca sui registri cartacei è espletata dall'unica unità amministrativa in

dotazione all'ufficio  in  quanto,  a  causa della  normativa  anti  Covid,  non è possibile  far

accedere agli uffici e soprattutto far maneggiare i registri cartacei ai tecnici;

 che il numero di richieste di accesso agli atti è aumentato considerevolmente in funzione

delle agevolazioni fiscali “Super Bonus 110%”;

Non  appena  saranno  disponibili  on-line  gli  elenchi  delle  pratiche  il  disagio  dovuto  alle

problematiche sopraesposte cesserà. Si stima che la conclusione dell'operazione di catalogazione

avverrà entro la fine di agosto così che i  tecnici  e i  cittadini potranno procedere alle richieste

autonomamente.

Le nuove procedure hanno determinato un diverso costo per l'accesso agli atti che in passato era

costituito dai diritti di ricerca (che venivano versati al comune) e dal costo delle copie che veniva

pagato direttamente alla  copisteria  convenzionata.  Ad oggi  il  nuovo importo pari  a  €  27,00 a

pratica è comprensivo dei diritti  di  ricerca e di fornitura della copia integrale  digitalizzata del

fascicolo.

RICEVIMENTO TECNICO.

E' stato attivato sul sito del Comune, attraverso la “stanza del cittadino” la possibilità di prenotarsi

autonomamente per il ricevimento tecnico che si terrà on-line il giovedì dalle ore 9 alle ore 13,30 e

dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

A chiarimento e in risposta alle problematiche riscontrate, in questo periodo,  dai tecnici e dai

cittadini e con spirito di collaborazione si invita a divulgare ai Vs. iscritti la presente.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'U.O. 3.3

Geom. Samanta Vincini

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 ter del decreto legislativo n.82 del 7
marzo 2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla
banca dati del Comune di Vicopisano.
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