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”L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche
amministrazioni che richiedono identificazione informatica 
avviene tramite SPID.”
Art. 64 c. 2-quarter CAD come modificato 
dall’art. 56 D.Lgs. 13 dicembre 2017 n. 217

Semplice come Peppe – SPID #RiformaPA
https://youtu.be/YnsGhBLky6M

Accesso a tutti i siti della P.A. con un'unica Identità Digitale utilizzabile da computer, tablet e smartphone.
https://www.spid.gov.it/

Autenticazione SPID – Codice Amministrazione Digitale

https://youtu.be/YnsGhBLky6M
https://www.spid.gov.it/


”L'accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la 
carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi.”
Art. 64 c. 2-novies CAD come modificato 
dall’art. 56 D.Lgs. 13 dicembre 2017 n. 217

La CNS è "il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso 
per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni" (definizione art. 1 CAD), 
ovvero uno strumento con la finalità di identificare in rete il titolare della carta e 
di consentire la fruizione dei servizi delle P.A..

La CIE è il "il documento d'identita' munito di elementi per l'identificazione fisica 
del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la 
prevalente finalita' di dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare".

Autenticazione CNS / CIE – Codice Amministrazione Digitale



Autenticazione – E il portale GisMasterWeb ?



Autenticazione – E il portale GisMasterWeb ? Usiamo SPID



”I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, 
tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi 
titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i 
micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico. ... ”

”Al fine di dare attuazione al comma 1, l’AgID mette a disposizione, 
attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica 
per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e 
i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, 
attraverso gli strumenti di cui all’articolo 64, l’autenticazione dei soggetti 
interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.”

Art. 5 c. 1 e 2 CAD

Pagamenti elettronici – Codice Amministrazione Digitale



Pagamenti elettronici – E il portale GisMasterWeb ?



Pagamenti elettronici – E il portale GisMasterWeb ? Prima ...



Pagamenti elettronici – E il portale GisMasterWeb ? Dopo ...



Pagamenti elettronici – E il portale GisMasterWeb ? Proviamo ...



Pagamenti elettronici – E il portale GisMasterWeb ? Proviamo ...



Georeferenziazione pratica e GeoPortale



GeoPortale: Informazioni su Catasto e Piano Regolatore

Nella finestra Informazioni 
vengono riassunti i dati 
principali.

Con un click si aprono altre 
finestre con i dati più 
approfonditi (dati catastali, 
articoli delle Norme Tecniche di 
Attuazione, ecc.)



GeoPortale: Interrogazione Urbanistica

La finestra Interrogazione 
Urbanistica permette di estrarre 
le intersezioni geometriche fra 
le particelle catastali ed i livelli 
del Piano Regolatore.

Ogni intersezione è 
visualizzabile graficamente 
sulla cartografia.



GeoPortale: Gestione dei Layer sempre più evoluta

Nella finestra Elenco Layer 
(Legenda) è possibile gestire i 
livelli di base ed aggiungere i 
GeoServizi regionali o nazionali 
(WMS, WMTS).

Si può modificare l’ordine dei 
livelli e la loro trasparenza per 
una visualizzazione ottimale.



GeoPortale: Applicazione Web per il cimitero

Col GeoPortale è stata realizzata 
anche una Web App (funzionante 
su Totem, Smarthpone, Tablet e 
PC) per la ricerca delle tombe dei 
defunti.



GeoPortale: Protezione Civile e visualizzazione 3D

Il GeoPortale permette di gestire e 
trovare velocemente tutte le 
informazioni riguardanti la 
Protezione Civile.

La cartografia si può visualizzare e 
navigare (nel browser) anche in 
modalità 3D.



Calcolo oneri online – Costo di Costruzione



Calcolo oneri online – Oneri di urbanizzazione



Prenotazioni online: richiesta appuntamento



Prenotazioni online: calendario prenotazioni
Vista settimanale Vista agenda



”Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti 
le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati 
sono presentati esclusivamente in modalità telematica, ..., 
al SUAP competente per il territorio ...”
Art. 2 c. 2 D.P.R. 160/2010

”... il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle 
altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali 
adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.”
Art. 3 c. 2 D.P.R. 160/2010

Sportello telematico - SUAP



- Non può accettare pratiche cartacee
Sentenza TAR Puglia, Bari, Sezione II, 16 ottobre 2015 n. 1330:
”Una SCIA presentata allo SUAP in modalità cartacea non può ritenersi valida mancando il presupposto 
per la sua stessa configurazione e ammissibilità, ovvero la modalità telematica.”

- Le pratiche possono essere presentate solo al SUAP 
Sentenza TAR Liguria, Sezione I, 26 febbraio 2015 n. 284:
”Il Comune non ha né attivato il SUAP né promosso il procedimento innanzi al SUAP camerale delegato
in via sostitutiva.” (violazione rispetto all’art. 10 L.R. 10/2012)

- La piattaforma telematica è l’unico canale di comunicazione possibile
Risoluzione MISE 29 settembre 2015 n. 174892
”Nel caso di Comuni che abbiano reso pienamente operativa la procedura telematica i rapporti con l’impresa
devono avvenire esclusivamente tramite l’utilizzo di tale modalità. Le imprese non possono liberamente
optare neanche per una trasmissione tramite PEC.”

Sportello telematico – SUAP telematico, ovvero ?



”Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso 
per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative 
riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, 
che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, 
comunque coinvolte.”
Art. 5 D.P.R. 380/2001 come modificato da art. 13 c. 2 D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012

Ma deve essere per forza telematico?

In Piemonte:
D.P.G.R. 5 ottobre 2018 n. 8/R "Regolamento regionale recante: 
"Disposizioni per l'erogazione graduale del servizio telematico 
per la richiesta o la presentazione dei titoli abilitativi edilizi 
e definizione dei requisiti tecnici per l'interoperabilità dei sistemi 
e per l'integrazione dei processi fra le diverse amministrazioni".

Sportello telematico – SUE



"Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento l’invio di istanze edilizie di
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA), agli enti titolari dei procedimenti edilizi, nonché ogni altro adempimento ad esse relativo,
avviene esclusivamente in formato digitale tramite sistemi telematici che abbiano i requisiti di cui al
presente regolamento."

"Entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento l’invio di istanze edilizie di
segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire (SCIA alternativa a
PdC) e permesso di costruire (PdC), agli enti titolari di procedimenti edilizi nonché ogni altro
adempimento ad esse relativo e ogni altra istanza edilizia, avviene esclusivamente in formato
digitale tramite sistemi telematici che abbiano i requisiti di cui al presente regolamento."

Art. 9 c. 1 e 2 D.P.G.R. 5 ottobre 2018 n. 8/R

Interoperabilità, utilizzo ed aggiornamento modulistica unificata, … .

Sportello telematico – SUE Piemonte: Regolamento Regionale



Modulistica Unificata – Standard e per tutti ...



Modulistica Unificata – Standard e per tutti ...
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