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4^ AREA - OBIETTIVO n. 3
TITOLO

ARCHIVIO INFORMATICO PRATICHE EDILIZIE

DESCRIZIONE

Nel corso degli anni, parallelamente all’archiviazione delle pratiche edilizie in formato cartaceo, si è provveduto alla scansione dei singoli documenti
che formano una pratica, in formato digitale.Nell'anno 2012 si è iniziato l'inserimento di circa il 50% delle pratiche scansionate all'interno del gestionale.
Fino ad oggi risultano scansionate (dai primi anni ’60 al 1978) 1.800 pratiche. Si intende nel corso del presente anno di proseguire l'importazione delle
pratiche all'interno della procedura "Pratiche Edilizie" allo scopo di completare l'archivio. Ciò consentirà un sensibile risparmio sui tempi di ricerca
documentale per le necessità istruttorie dell’Ufficio Tecnico, nonché un vantaggio per l’utente potendo essere velocizzato il rilascio di documenti senza
accedere al tradizionale archivio cartaceo. Analogamente si intendono inserire le pratiche relative al "Condono Edilizio 1984" in questo caso
solamente per quanto riguarda i dati essenziali (Anagrafica - Dati catastali - Data del rilascio - N.ro di riferimento). L’obiettivo che si propone è da
considerare un concreto passo verso la dematerializzazione del cartaceo. Il progetto di scansionamento delle pratiche edilizie proseguirà negli anni con
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FASI

INDICATORI

FASI

PERIODO DI TEMPO
data inizio
data termine

F. 1 Verifica completezza delle pratiche scansionate – Eventuali integrazioni.

01/04/2015

31/12/2015

Importazione nell’applicativo in uso “Pratiche Edilizie” delle pratiche digitalizzate, integrando le stesse secondo
F. 2 le specifiche della procedura, con i dati necessari (dati anagrafici del titolare, protocollo, dati catastali, ecc).
Importazione delle pratiche di "Condono Edilizio 1984"

01/04/2015

31/12/2015

INDICATORI
Percentuale inserimento pratiche nell'applicativo (previste nel 2015: 500 pratiche edilizie + 939 pratiche condono
I. 1
edilizio 1984)

RISORSE UMANE COINVOLTE

Patrizio De Polli - L.S.U.

ALTRE UNITA' COINVOLTE

NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE

NESSUNA

VALORE ATTESO
100%

