Comune di
MONTESILVANO
Giovedì
17 Novembre 2022
Ore 11.00
Incontro di presentazione tramite
webinar, previa registrazione
(obbligatoria) da inviare via email
all’indirizzo
conferenze@digitecno.it

LA PRESENTAZIONE IN DIGIT@LE DELLE PRATICHE EDILIZIE
www.montesilvano.cportal.it
La Città di Montesilvano, comunica la prossima apertura dello Sportello
Unico per l'Edilizia (SUE), la soluzione online in grado di agevolare i cittadini
nella gestione degli interventi edili e urbanistici, a partire dal 21/11/2022.
CPortal 360 Lo strumento di facile fruibilità nel quale l’utente potrà muoversi
agevolmente per svolgere le proprie pratiche e relazionarsi in modo diretto e
immediato con l’Ente.

DURANTE L’INCONTRO VERRANNO ILLUSTRATE LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ
•
•
•
•
•

Consultazione dei regolamenti comunali collegati a tutto il sistema normativo nazionale e regionale
Accesso alle informazioni e come presentare le varie tipologie di pratiche edilizie
Formazione sulla Presentazione delle pratiche edilizie in formato digitale
Consultazione dello stato delle pratiche edilizie presentate
Accesso alla cartografia comunale Geoportale Urbanistico

L’Amministrazione comunale, nell’ambito dei progetti finalizzati a migliorare l’informatizzazione delle procedure nella
Pubblica Amministrazione e il funzionamento dello Sportello Unico per l’Edilizia, ha previsto l’attivazione della
piattaforma web per consentire la strutturazione delle Pratiche Edilizie in formato digitale e la consultazione dei dati
riguardanti le Pratiche Edilizie, dei Regolamenti Comunali e della Cartografia.
Il webinar è gratuito e verrà tenuto in data 17 Novembre 2022 alle ore 11.00 previa registrazione (obbligatoria) da
inviare all’indirizzo conferenze@digitecno.it entro e non oltre il 15 Novembre 2022.
Il giorno 16 Novembre, verrà inviata mail agli iscritti con le istruzioni e le coordinate per collegarsi al Webinar.

Sono invitati a partecipare tutti coloro che desiderano conoscere e approfondire l’argomento, in particolare
i tecnici che quotidianamente si interfacciano con il comune di Montesilvano

Il Sindaco

Il Dirigente del Settore

Sig. Ottavio De Martinis

Ing. Gianfranco Niccolò

La partecipazione è libera e rivolta a tutti coloro che desiderano conoscere e approfondire l’argomento.

