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Il percorso 
•   1 ottobre 2013: Comunicazione Inizio Lavori (CIL) online 

• 11 giugno 2014:  pratiche paesaggistiche e prepareri CQAP online 

• 14 ottobre 2014: invio di tutte le pratiche edilizie online 

•  5 seminari formativi realizzati con collaborazione di Ordini, Collegi e 
associazioni che partecipano al tavolo di dematerializzazione a 
supporto dei professionisti del territorio 

• 1 protocollo di intesa tra Comune e Regione Emilia Romagna come 
prospettiva di lavoro: da Scrivania del Professionista a Sieder 

• Nuovo modo di lavorare per gli uffici e i tecnici dell’amministrazione: 
adeguato il Sistema di gestione delle pratiche edilizie (ProcEdi) a 
Scrivania del Professionista 
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• 10.714  il totale delle pratiche edilizie 

• 10.366  il  totale delle pratiche edilizie digitali = 96,75% 

QUALCHE DETTAGLIO SULLE PRATICHE EDILIZIE DIGITALI 
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1.873  SCIA 
      49  PdC 
4.289  CIL 
1.828  Agibilità 
   908 Pratiche sismiche 
 

309    Pratiche paesaggistiche 
261    Pre-pareri CQAP 
154    Esposti 
189    Certificati di destinazione 

urbanistica  

• 16.365  Dichiarazione di Conformità degli impianti 

•    2.200  Integrazioni pratiche 

•        441  SCIA campionate 
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• 6.998 richieste di accesso agli atti che corrispondono a circa 30.000 
pratiche movimentati dagli archivi di Edilizia interni ed esterni 
all’Amministrazione  

• 2.616 appuntamenti coi tecnici da Agenda Web 

• 1.610 risposte a Scrivici 

• ≈ 17.500 contatti telefonici 

• 868  pratiche legate al contenzioso urbanistico edilizio 
(ordinanze, verbali di violazioni urbanistico edilizia, procedimenti) 

 

4 

Scrivania del Professionista: i numeri del 2015          2 di 2 



Settore Servizi per l’Edilizia 

Le prossime tappe 
• Completamento dell’integrazione banche dati e sistemi di gestione 

dei dati territoriali 

• Integrazione tra Scrivania del Professionista e le pratiche SUAP 

• Digitalizzazione archivi storici: gara in corso 
scade il 16 febbraio 2016 il termine per la presentazione delle 
candidature 

• Realizzazione nuovo sito: gara conclusa 
∙marzo 2016: realizzazione e collaudo prima fase (comprende 

scrivici, faq e profilo personale) 
∙aprile 2016: realizzazione e collaudo seconda fase (nuovo sito 

completo) 

• Aggiornamento mappe interattive: novità in corso di realizzazione 
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Completamento dell’integrazione banche dati e sistemi di gestione dei dati territoriali 
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