
Porta con te la tua CRS! Se non hai ancora
il PIN potrai ottenerlo durante l’evento

Contenuti
L’AggregazioneL’Aggregazione sovracomunale dell’Oltrepo, in collaborazione 
con la GLOBO srl ed in attuazione del bando ACI (Accordi di Col-
laborazione Interistituzionale) di Regione Lombardia, ha realiz-
zato uno sportello telematico unificato per l’edilizia e le attività 
produttive. Il progetto ha l’obiettivo di aumentare l’efficienza 
degli uffici comunali nella gestione del territorio e di erogare 
servizi online a cittadini, professionisti  e imprese.

Durante l’incontro saranno presentati i risultati ottenuti che 
hanno permesso di informatizzare totalmente la gestione delle 
istanze dell’edilizia e delle attività produttive. Sono stati realizzati 
un GeoPortale ed uno sportello telematico comunale che per-
mettono di svolgere numerose attività online: inoltrare e consul-
tare le istanze dell’edilizia e delle attività produttive, effettuare 
pagamenti, accedere ai servizi cartografici avanzati come lo 
scarico della cartografia comunale finalizzato al mantenimento 
del database topografico e molto altro ancora.

Tutto ciò è possibile poiché il sistema rispetta i dettami del Codice 
dell’Amministrazione Digitale: gli utenti sono identificati attra-
verso la Carta Nazionale dei Servizi o la Carta Regionale dei Servizi 
e le istanze sono inviate tramite posta elettronica certificata.

Il progetto è stato realizzato rispettando i medesimi standard 
tecnologici usati dalla Regione Lombardia, dalla Provincia e dalla 
CCIAA di Pavia e da numerosi enti del territorio.

Il luogo dell’evento: la Certosa Cantù
La Certosa Cantù, di recente restaurata a cura dell’amministra-
zione comunale, è il vero fulcro della vita culturale casteggiana.
NelNel medesimo edificio che ospita il Civico Museo Archeologico, 
una delle collezioni più interessanti dell’intera Lombardia, ha 
sede la Biblioteca Civica, con la sala di lettura e lo spazio multi-
mediale. Edificata fra il 1700 e il 1705 dai monaci seguaci di San 
Brunone, passò a privati nell’Ottocento e fu lasciato in eredità al 
Comune del suo ultimo proprietario, il prof. Luigi Cantù.
Per maggiori informazioni http://www.museocasteggio.it

Programma

• Stefano Manini, moderatore – Esperto ANCITEL Lombardia

09:00 – 09:30 | Registrazione dei partecipanti

09:30 – 10:00 | Saluto di benvenuto
• Lorenzo Callegari, Sindaco del Comune di Casteggio
• Lorenzo Vigo, Assessore commercio, mercati e attività pro-
      duttive del Comune di Casteggio

10:00 – 10:20 | L’aggregazione sovracomunale di Casteg-
        gio e il progetto “Semplicemente… Oltrepo”
• Marco Zucchini, Responsabile gestione del territorio e
    ambiente del Comune di Casteggio

10:20 – 10:40 | Sportelli telematici, un’opportunità per la
        digitalizzazione della pubblica amministrazione
• Marco Deligios, • Marco Deligios, Presidente della GLOBO srl

10:40 – 11:00 | La Carta Regionale dei Servizi e la Tessera
       Sanitaria ed i servizi correlati
• Matteo Pacetti, Referente promozione servizi sul territorio
   di Lombardia Informatica spa

11:00 – 12:00 | Lo sportello telematico geografico unificato
       per le attività produttive e l’edilizia
•• Roberto Bariani, Segretario generale del Comune di Casteggio
• Giovanni Sacco e Claudio Bonetti, Tecnici area ingegneria del
   territorio della GLOBO srl

12:00 – 12:30 | Dibattito e chiusura lavori
Sono invitati a intervenire i presidenti degli ordini professionali 
del territorio o loro delegati

12:30 – 13:30 | Lunch offerto da GLOBO srl
13:30 – 14:00 | Rilascio attestati di partecipazione13:30 – 14:00 | Rilascio attestati di partecipazione

Verranno rilasciati i crediti formativi da parte degli Ordini 
degli Agronomi e dei Geometri, che si sono convenzionati.

Per iscriversi all'evento è necessario compilare il modulo 
online presente sul sito www.globogis.it entro mercoledì 
07 maggio 2014.
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Seminario formativo accreditato gratuito
Semplicemente... Oltrepo, uno sportello telematico
geografico unificato per le attività produttive e l’edilizia 
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