
Pratiche online, stop alla carta 

Obiettivo: stop alla carta nella pubblica amministrazione. È stata presentata ieri pomeriggio in 
aula consiliare una delle iniziative che, passo dopo passo, contribuirà a portare in una simile 
direzione. La città dell’Eni si è infatti dotata dell’ultimo aggiornamento del servizio CPortal. 
Ovvero, la versione digitale dello sportello unico per l’edilizia, attraverso il quale professionisti e 
cittadini avranno la possibilità di inoltrare pratiche e istanze online. Mentre finora il software, già 
in funzione da anni per l’edilizia sandonatese, permetteva solo di visionare le pratiche edilizie, la 
nuova versione segna una svolta: il portale inaugurato nei giorni scorsi consente anche di 
presentare istanze. In questo modo, il flusso di informazioni digitali parte dai professionisti e 
raggiunge attraverso la rete l’ufficio Urbanistica ed edilizia, il quale può gestirle evitando il 
caricamento manuale. La novità è stata illustrata, di fronte a una ventina di tecnici del settore, da 
Paolo Mapelli, referente di Starch, società fornitrice del programma. Dopo la breve introduzione 
di Roberto Saronni, dell’ufficio tecnico, Mapelli ha illustrato ai presenti, nel dettaglio, le varie 
funzionalità di CPortal. «Dal mese scorso a gennaio una ventina di comuni ha richiesto il 
software - ha aggiunto -. Nel frattempo, completeremo l’aggiornamento dei comuni già forniti 
della precedente versione. In primavera saranno un centinaio le pubbliche amministrazione ad 
utilizzarlo».Al portale si può accedere direttamente dal sito comunale, andando nella pagina 
dedicata all’ufficio tecnico. La maggior parte delle operazioni può essere svolta solo dai 
professionisti, dopo l’apposita registrazione. Essi possono agevolmente presentare, tra le altre, 
pratiche di permesso a costruire, autorizzazione paesaggistica e all’occupazione temporanea di 
suolo pubblico. Se è vero che al momento una gestione interamente digitale di tali documenti 
non è praticabile, l’uso di carta stampata, nel corso del tempo, è destinato a subire un 
decremento, con risvolti positivi per la funzionalità dell’apparato amministrativo e sotto il piano 
ecologico. Accessibile a tutti, e di potenziale interesse anche per la cittadinanza, è l’apparato 
cartografico, che consente di visualizzare una mappa dettagliata della città completa dei dati del 
Piano di governo del territorio.Riccardo Schiavo 
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