COMUNE DI FILACCIANO
Via O. Leonardi, 5
00060 Filacciano (RM)

tel: 0765 332113
mail: ufficiotecnico@comune.filacciano.rm.it
www.comune.filacciano.rm.it

COMUNE DI FILACCIANO
Area Tecnica

Piazza della Repubblica, 59
00185 Roma (RM)

L'art. 5 comma 4 del D.P.R. 380/01 s.m.i. e
il D.P.R.160/2010, dispongono che gli
Sportelli Unici per l'Edilizia e per le Attività
Produttive sono tenuti a ricevere le pratiche a
loro destinate per via telematica. Il Comune di
Filacciano, al fine di ottemperare alle vigenti
normative, ha istituito, in forma autonoma nel
corso del 2015, lo “Sportello Unico Digitale
per l'Edilizia - SUdE Filacciano”

Piazza Manfredo Fanti, 47
00185 ROMA (RM)

tel. 06 487931223
mail: segreteria@ording.roma.it
www.ording.roma.it

tel +39 06 97604560
pec: ordine@pec.architettiroma.it
mail: architettiroma@archiworld.it
www.ordine.architettiroma.it

L’INFORMATIZZAZIONE DEGLI
UFFICI TECNICI COMUNALI
Via Ravenna, 9b
00161 ROMA (RM)

tel +39 06 44250227
mail: lazio@inu.it

Il modello di gestione del territorio
e la dematerializzazione degli atti pubblici
attraverso la gestione telematica
dell’endoprocedimento SUE

FILACCIANO LABORATORIO
TECNICO PROGETTUALE
Pianificazione Ambiente Energia Sistemi Informativi Territoriali
Via della Tecnica, 24
85100 POTENZA (PZ)

tel 0971 092383
pec: paesit@pec.it
mail: info@paesit.eu
www.paesit.eu

Mercoledì 11 MAGGIO 2016
Scuderie Principe del Drago – FILACCIANO (Roma)
ORE 16:30

Programma dei lavori
Ore 16:30 SALUTI DEL SINDACO

Giuseppe GEMMA
16:40 Antonietta SALVATORELLI
Responsabile Area Tecnica del Comune di
Filacciano
La gestione dell’Edilizia Privata
16:50 Michele CIVITA
Assessore Politiche del Territorio e Mobilità
della Regione Lazio
Il nuovo Testo Unico sull’Urbanistica
17:10 Fabio REFRIGERI
Assessore Infrastrutture, Enti Locali e Politiche
Abitative della Regione Lazio
Il nuovo Portale OPEN GENIO
17:30 Carla CAPPIELLO
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Roma
Il ruolo dell’Ordine Professionale nel processo di informatizzazione degli Uffici
Tecnici Comunali
17:50 Maurizia ADRIANI
Funzionario di zona per la Soprintendenza
Belle Arti e Paesaggio
La procedura autorizzativa prevista
dall’endoprocedimento SUE per l’Edificato

Ore 18:10 Simone OMBUEN
Responsabile dell'Agenzia per la Ricerca, Dipartimento di Architettura di Roma Tre
membro del Direttivo Nazionale dell'INU
Il SIT comunale per la formazione del
piano e la gestione del territorio
18:20 Massimo MAGGIO
Amministratore PAESIT Srl
Il modello di gestione del territorio e la
dematerializzazione degli atti pubblici
attraverso la gestione telematica
dell’endoprocedimento SUE in Basilicata
18:30 Massimiliano PASCA
Project Manager PAESIT Srl
Le attività di informazione e formazione
presso gli Enti Terzi per
l’implementazione del SUdE nei Comuni
della Regione Lazio
18:40 Giovanni ALBANO
Responsabile Tecnico PAESIT Srl.
Il portale telematico del SUdE

19:00 DIBATTITO
19:30 CONCLUSIONI del Sindaco

Il lavoro svolto per informatizzare l’Ufficio Tecnico del
Comune di Filacciano si esplica attraverso due linee
d’azione.
La prima punta a garantire un’archiviazione ed immediata consultazione di tutti gli strumenti di pianificazione
progettando ed implementando la banca dati geografica
digitale, la seconda prospetta un progressivo incremento
della gestione documentale informatizzata e la conseguente sostituzione dei supporti tradizionali degli incartamenti amministrativi in favore del documento informatico. In tal senso si propone prima di tutto un “Modello di
gestione del Territorio” basato sull’architettura di un sofisticato Sistema Informativo Territoriale (SIT) capace di
assicurare non solo i servizi client/server per ogni dipartimento o ufficio comunale ma anche servizi per l’utente
pubblico in maniera da assicurare la massima trasparenza ed efficienza su tutte le procedure amministrative
dell’Ente. Per cui alle applicazioni software in ambiente
GIS del SIT, si affiancano le soluzioni WEB-BASED
funzionali alla dematerializzazione degli atti pubblici
propri dell’UTC.
La dematerializzazione è il tema centrale del Codice
dell'Amministrazione Digitale (DL n.82/2005) e costituisce una delle linee d’azione più significativa per la
riduzione della spesa pubblica sia in termini di risparmi
diretti (carta, spazi, ecc.) che di risparmi indiretti
(tempo, efficienza, ecc.).

