
Comacchio, 23 Luglio 2019

Spett. Enti

Spett. Ordini e Collegi Professionali

indirizzi vari

OGGETTO: Attivazione Sportello Telematico Polifunzionale Ente di Gestione per i Parchi e
la Biodiversità- Delta del Po e nuova modalità di trasmissione delle istanze

Si premette che Ente di  Gestione per i  Parchi e la Biodiversità – Delta del Po è impegnato a
perseguire gli  obiettivi  di efficacia, efficienza ed economicità dei procedimenti amministrativi  (ai
sensi del D.Lgs 165/2001), e che nell’annualità 2019, come da Piano delle Performance approvato
con delibera  di  Comitato Esecutivo n.6 del  31/01/2019,  ha assunto in  particolare l’impegno di
ridurre i tempi per l’istruttoria dei procedimenti ambientali.

Con la presente, come anticipato nel corso dell’incontro pubblico del 12 luglio 2019 a Lido degli
Estensi (FE), siamo a comunicare che l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità- Delta del Po
ha attivato il proprio Sportello Telematico Polifunzionale per la gestione delle pratiche ambientali
che richiedono  un parere  da parte  dell’Ente  ai  sensi  della  normativa  vigente,  tra cui  anche  il
recente “Regolamento per la disciplina delle modalità di rilascio del Nulla Osta”, approvato con
Delibera Regionale N. 767 del 20/05/2019.

Lo Sportello Telematico Polifunzionale è accessibile al link:

 https://sportellotelematico.parcodeltapo.it/

e permette di fornire una vera e propria guida ai professionisti alla compilazione e trasmissione di
istanze  complete  di  tutti  i  documenti  richiesti,  nonché  la  disponibilità  di  un  software  di
geolocalizzazione in grado di restituire in pochi passaggi tutte le informazioni necessarie ai fini
della predisposizione della pratica. 

A fronte della normativa vigente sul Procedimento Unico, lo sportello può essere utilizzato per la
trasmissione  automatica  delle  istanze  direttamente  al  Parco  solo  nei  casi  di  cui  all’All.  1  del
succitato Regolamento (iniziative ripetute annualmente), o nel caso di richieste di nulla osta per
sagre, manifestazioni podistiche e ciclistiche amatoriali e agonistiche, manifestazioni ippiche non
competitive e attività di studio e ricerca non ripetute annualmente. In tali casi, è possibile per il
professionista  inviare  l’istanza  alla  PEC  del  Parco  direttamente  dallo  Sportello,  una  volta
completata con tutti gli allegati e le informazioni richieste. In tutti gli altri casi, al fine di garantire
l’unicità del procedimento amministrativo da normativa vigente, al termine dell’inserimento della
pratica nello Sportello, viene recapitata alla mail del professionista una ricevuta di compilazione
dell’istanza,  in  particolare  due  file  in  formato  .xml  e  .eml,  che  dovranno  essere  allegati  alla
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domanda che si inoltra all’Ente competente (es. SUAP o SUE di Comuni o Unioni dei Comuni,
ARPAE...). Ciò consentirà ai nostri sistemi informatici, una volta avviato il procedimento unico da
parte  dell’Ente  competente,  di  associare  automaticamente  la  pratica  dal  protocollo  al  sistema
gestionale, accorciando notevolmente, rispetto ad oggi, le tempistiche di istruttoria.

L’introduzione dello Sportello, anche nel caso di procedimento unico, ha molteplici vantaggi:

 guida il professionista nella compilazione delle istanze, riducendo al minimo gli errori,  le
richieste di integrazioni da parte dell’Ente per pratiche incomplete o carenti;

 riduce drasticamente i  tempi  dell’istruttoria  da parte dell’Ente,  poiché fornisce strumenti
tecnici  ed  informatici  avanzati  per  l’analisi  di  pratiche  che  giungono  generalmente  già
complete di tutti  i documenti occorrenti evitando pertanto la sospensione dei termini del
procedimento per integrazioni;

 fornisce ai professionisti un software di geolocalizzazione avanzato, uno strumento utile di
semplificazione del lavoro;

 migliora  la  trasparenza  dei  procedimenti  amministrativi,  poiché  dopo  l’avvio  del
procedimento  (da  sportello  unico)  e  la  trasmissione  della  pratica  ad  opera  dell’Ente
competente, il professionista può seguire lo stato di avanzamento della propria istanza, in
relazione al procedimento del Parco, in qualsiasi momento.

Lo Sportello è già attivo dunque vi chiediamo gentilmente di comunicare a tutti i vostri iscritti,
collaboratori e utenti la necessità, per le nuove istanze, di utilizzare questo strumento, che dal 1°
settembre 2019 sostituirà integralmente la trasmissione di pratiche in formato cartaceo o
via  PEC.  A  partire  dal  1°  settembre  si  provvederà,  laddove  venissero  trasmesse  pratiche
sprovviste  dei  file  .xml  e  .eml  (ricevute  di  compilazione  dell’istanza  sul  portale)  a  richiederne
l’integrazione.

E’  già  attivo  presso  l’Ente  un  servizio  di  assistenza  allo  Sportello,  al  quale  è  possibile
rivolgersi  per qualsiasi  problematica o difficoltà  non risolvibile  attraverso la consultazione delle
FAQ  (https://sportellotelematico.parcodeltapo.it/faq)  nel  Portale.  Per  informazioni  telefoniche  è
possibile contattare il Parco al numero 0533 314003- interno 1- tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e il
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00. Per assistenza all’inserimento delle istanze si riceve il
pubblico nelle mattine del martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00.

Si ringrazia per la collaborazione e si approfitta dell’occasione per porgere

Cordiali saluti

IL DIRETTORE

dr.ssa Maria Pia Pagliarusco

(firmato digitalmente)
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