COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Provincia di Grosseto

AVVISO PUBBLICO
“PROGETTO DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE E
DEMATERIALIZZAZIONE ARCHIVIO”
La dematerializzazione e la digitalizzazione dei procedimenti della Pubblica Amministrazione
sono obiettivi prioritari degli indirizzi ministeriali e dei progetti del Piano Crescita Digitale;
I Comuni dell’Unione Comuni Montani Colline Metallifere, attraverso la piattaforma Halley, sono
abilitati alla protocollazione e alla gestione digitale delle procedure amministrative e contabili;
Il Settore Edilizia del Comune di Massa Marittima ha avviato, in collaborazione e con il supporto
del Servizio Tecnologie dell'informazione e della comunicazione dell’Unione dei Comuni, un
piano di formazione sul tema della digitalizzazione delle pratiche edilizie;
L’obiettivo è digitalizzare le procedure di presentazione e rilascio delle pratiche edilizie entro il
2019 attraverso l’apertura di un portale dedicato, dove tecnici e cittadini potranno caricare le
domande, seguire lo stato di avanzamento della procedura e ritirare on line i permessi.
Per le finalità sopra descritte si comunicano i tempi e le modalità progressive di attivazione del
servizio.
18 settembre 2018 - Avvio della digitalizzazione delle pratiche edilizie
Avviso pubblico e comunicazione ai tecnici delle modalità di presentazione delle pratiche.
Pubblicazione delle “istruzioni per l’invio delle pratiche edilizie”
Aggiornamento dei modelli sulla pagina dell’Edilizia del Comune di Massa Marittima
1 ottobre 2018 / 1 gennaio 2019 – PERIODO DI SPERIMENTAZIONE
Le pratiche edilizie potranno essere inviate VIA PEC secondo “istruzioni per l’invio delle
pratiche edilizie”.
Le pratiche cartacee saranno ancora accettate fino al 1 GENNAIO 2019 .
Al fine di raggiungere l’obiettivo della digitalizzazione, sarà comunicato, al tecnico e al titolare
della domanda, che l’invio successivo dovrà avvenire tramite pec oppure la pratica sarà respinta.
1 gennaio 2019 – ATTIVAZIONE DEL PORTALE EDILIZIA
I tecnici dovranno accreditarsi e caricare autonomamente le pratiche sul gestionale HALLEY.
Il Responsabile del Settore 6
Ing. Beatrice Parenti
I tecnici del Settore 6 sono a disposizione per chiarimenti negli orari di ricevimento al pubblico o inviando una mail agli
indirizzi riportati sul sito del Comune di massa Marittima alla sezione Edilizia
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