
IL SISTEMA INFORMATIVO 
INTEGRATO  

per la gestione delle pratiche sismiche 
 

 

Ufficio Territoriale Regionale Brescia  

4 maggio 2016  
 

 

DG: Organizzazione, Personale e Sistema Informativo 

UO:  Sistemi Informativi e ICT 

Giuseppe di Nuzzo 
 

                



 Predisposizione di una modulistica UNIFICATA  alla quale tutti gli 
EE.LL e i soggetti che presentano le istanze devono utilizzare per la 
documentazione richiesta; 

Sistema 
integrato 

Enti centrali 

Amministrazioni 
locali 

Autorità pubbliche di 
vario tipo 

Enti terzi 

 Interoperabilità tra il sistema regionale e i sistemi evoluti 
 

 Gestione totalmente telematica dei procedimenti amministrativi  
attraverso una piattaforma telematica comune 

INTEGRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE 
 Soggetti con esigenze diverse, diversi punti di vista, obiettivi, utenti 

e differenti profili, ma con un unico accesso; 



GLI UTENTI DEL SISTEMA 
Utente Descrizione 

COMPILATORE  DELL’ISTANZA 
 COMMITTENTE (Privato cittadino / Impresa / Ente pubblico 

 DELEGATO (Intermediario) 

ENTE DESTINATARIO DELL’ISTANZA 

 SUE (Singolo o associato) 

 SUAP (a cui è stata trasferita la funzione) 

 N.B. per opere sovracomunali  e sovra SUE/SUAP il destinatario è il 

SUE/SUAP del comune di localizzazione prevalente 

AUTORITA’ COMPETENTE 

(esegue l’istruttoria di merito o è 

destinatario delle notifiche in caso 

di deposito) 

 COMUNE DI LOCALIZZAZIONE (caso di opera non sovracomunale) 

 COMUNE DI LOCALIZZAZIONE PREVALENTE (caso di opera 

sovracomunale per cui tutti i comuni  di localizzazione appartengono 

ad un unico SUE/SUAP associato 

 REGIONE LOMBARDIA (Caso di opera sovracomunale  per la quale i 

comuni interessati non sono inclusi in un SUE/SUAP associato.) 

ENTI COMPETENTI  

(Forniscono pareri o eseguono 

controlli) 

 REGIONE LOMBARDIA quando viene richiesto un parere nel caso in cui 

l’autorità competente sia  il comune 

 ALTRI ENTI (ASL, VVFF) 



Area di accesso e/o 
registrazione degli utenti  

COME SI ACCEDE: 



LA SCRIVANIA 

SERVIZI: 
• Sistema di comunicazione ( notifiche ); 
• Repository documentale; 
• Monitoraggio eventi ( stato della pratica ); 
• Help on line; 
• Controlli sui dati inseriti e autocomposizione di alcune sezioni; 
• Verifica dell’utente ( accesso tramite CRS / CNS ); 
• Gestione degli allegati. 



 Unica modulistica per entrambe 
le tipologie di istanze che si 
autocompone; 
 

 Include  l’eventuale denuncia 
cementi armati.  
 

MODULISTICA SISMICA 



 L’istanza potrà essere trasmessa solo telematicamente 
 attraverso il sistema regionale; 

 

TRASMISSIONE DELL’ISTANZA 
SISMICA 

 La trasmissione telematica dell’istanza comporterà solo una 
 notifica su pec  ai soggetti destinatari; 

 L’accesso al repository è consentito a tutti i soggetti abilitati e 
 solo per le  pratiche di competenza ( sicurezza garantita dal 
 sistema di autenticazione e  profilazione di MUTA ). 

 

 La pratica con gli allegati non transita sulle pec; rimane nel 
 repository  regionale di MUTA; 



FINE PRATICA 



FINE PRATICA 



 Elenco di tutte le pratiche di competenza: per una specifica tipologia di servizio 
 Visualizzazione dei dati essenziali della pratica: ID pratica, tipo di istanza, committente,  localizzazione, 

data consegna, stato della pratica, presenza del geologo, n. giorni trascorsi dalla data di consegna. 
 Funzioni disponibili per il servizio: creazione nuova, duplica, elimina, reinvia, scarica pratica, scarica PDF,  

ELENCO PRATICHE 



FASCICOLO DI UNA PRATICA 
 Sezioni del fascicolo: modulistica, allegati, documenti istruttoria, integrazioni, comunicazioni,  

CDS,  storico degli stati; 
 Funzioni disponibili per ogni sezione: attive solo se previsto dalla fase del processo  

 



ALTRE SEZIONI  
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