
A Beinette le pratiche edilizie si presentano on line

L’amministrazione e i tecnici di Technical Design S.r.l. presentano al
pubblico lo sportello digitale dedicato all’edilizia privata

Mercoledì 11 febbraio, presso il salone polivalente di Beinette, è stato presentato dall’Amministrazione
comunale e dai tecnici della Technical Design S.r.l. il nuovo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE), un portale on
line che permette di presentare ogni istanza legata all’edilizia privata per via telematica, evitando di recarsi di
persona presso gli uffici comunali.

Il saluto del sindaco Lorenzo Busciglio ha dato il via all’incontro, un pomeriggio di informazione e formazione
organizzato dal geometra Daniele Musso dell’Ufficio tecnico comunale a vantaggio degli oltre cento
professionisti intervenuti.

“Questa Amministrazione intende portare avanti il percorso verso l’informatizzazione non soltanto perché è la
normativa a imporlo, ma anche perché crediamo che un’autentica digitalizzazione dei processi - in cui la carta
sparisce per davvero, senza che l’utente debba presentare le pratiche due volte: on line e per via tradizionale -
sia un passo in avanti verso la semplificazione e la velocizzazione dei procedimenti. Solo in questo modo ci
guadagnano tutti: gli uffici - i liberi professionisti e i cittadini - con un netto risparmio in termini di tempo e
denaro”, ha spiegato il sindaco Lorenzo Busciglio nel corso del breve saluto di apertura. Marco Martini di
Technical Design ha illustrato prima le dotazioni tecniche e i requisiti di autenticazione necessari per accedere
allo Sportello, quindi ha proposto la simulazione in diretta della presentazione di una vera S.C.I.A. edilizia
(Segnalazione certificata di inizio attività).

“Se si capisce fin da subito come orientarsi sul portale, dove recuperare le informazioni di volta in volta
necessarie, come fare ad autenticarsi velocemente e senza intoppi, allora presentare le istanze on line diventa
una procedura pratica e veloce” - consiglia Martini - “La stragrande maggioranza degli utenti ha qualche
problema al primo accesso anche perché, secondo le nostre statistiche, soltanto l’1% degli utilizzatori dello
sportello legge le istruzioni prima di provare a inserire una pratica. Gli incontri come questo servono proprio



per rimediare alla nostra ‘allergia alle istruzioni’ e per chiarire fin da subito i dubbi dei professionisti in merito a
questioni tecniche come la Posta Elettronica Certificata, la delega o procura speciale, e altro ancora”. Lo
Sportello Unico Digitale sviluppato dalla Technical Design andrà ad integrarsi perfettamente con il programma
GisMaster già attivo presso il comune di Beinette: “Il nostro è un software affidabile, affinato grazie alla
consulenza, alle critiche e ai consigli dei professionisti che ci hanno permesso di migliorare negli anni la
qualità del prodotto. E l’evoluzione non si ferma”.
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