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Pavia, 15  dicembre 2015 

 

Comunicato del Comune di Pavia 

Attivazione dello Sportello Telematico dell’Edilizia 
 

L’Amministrazione Comunale di Pavia in applicazione del Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82 "Codice 

dell’Amministrazione Digitale" ha attivato lo sportello telematico per la trasmissione delle pratiche edilizie  per 

semplificare le relazioni fra cittadini, professionisti ed imprese. 

Tale decisione deriva dalla necessità di garantire efficienza ed efficacia delle attività di gestione dei procedimenti 

edilizi  mettendo a disposizione una  Pubblica Amministrazione rapida, moderna e digitale. 

Con lo sportello telematico l'amministrazione digitale non è più soltanto una "dichiarazione di principio", ma diventa 

una concreta realtà per il settore tecnico. 

Con i precedenti incontri  del 17 luglio 2015 e del 27 novembre 2015 sono state presentate ai professionisti e agli 

operatori del comparto edilizio le nuove modalità di attivazione dello sportello telematico.  

Il 14 dicembre 2015 è stato convocato un Tavolo Tecnico Interprofessionale costituito dagli Ordini e Collegi 

Professionali, ANCE e dai rappresentanti del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio. Acquisiti i contributi dei 

presenti è stato concordato che dall’1gennaio 2016 sarà necessario trasmettere istanze e pratiche edilizie in modalità 

telematica utilizzando la piattaforma http://sportellotelematico.comune.pv.it/.   

Si è condiviso di dare avvio all’attivazione dello sportello telematico in modo graduale, per permettere un progressivo 

adeguamento alle nuove modalità di presentazione delle pratiche, stabilendo anche la necessità di un continuo 

monitoraggio delle fasi di cambiamento relative alle nuove procedure. 

Rimane invariata la possibilità della presentazione tradizionale in formato cartaceo dei seguenti procedimenti:  

Permessi di Costruire – DIA – SCIA - proposte di Piani Attuativi – istanze di compatibilità paesaggistica. 

Per le istanze di Autorizzazione Paesaggistica inviate in modalità telematica, relativamente ad un primo periodo di 

attivazione della procedura telematica è richiesta altresì la presentazione di una copia cartacea.  

Per consentire il passaggio dal sistema tradizionale di presentazione delle pratiche e per il rilascio dei documenti in 

formato digitale è stata istituita inoltre una Segreteria Tecnica in condivisione tra Ordini e Collegi Professionali, 

ANCE  e Settore Pianificazione e Gestione del Territorio. 
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Sarà altresì possibile inviare richieste di chiarimenti o di assistenza per help in linea ampliando cosi la  possibilità 

fornita già dalla sezione FAQ telematica, attraverso  la casella di posta elettronica 

sportellotelematicopavia@ording.pv.it gestita dai rappresentanti della Segreteria. 

Per valutare i primi risultati e risolvere eventuali criticità è stata già stabilita la convocazione di una ulteriore seduta 

del Tavolo Tecnico per il giorno 2 febbraio 2016 per riscontro feeback delle procedure telematiche. 

Gli uffici del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio valuteranno particolari deroghe alla presentazione delle 

pratiche telematiche, purché adeguatamente motivate da impedimenti oggettivi non superabili, in considerazione del 

primo avvio dello Sportello Telematico. 

 
 


