PEO - PRATICHE EDILIZIE ONLINE
Trento, 24 Aprile 2019

Diamo seguito all’incontro di presentazione del servizio PEO (Pratiche Edilizie Online),
tenutosi lo scorso 20 luglio 2018 congiuntamente a cura del Consorzio dei Comuni
Trentini e della Provincia Autonoma di Trento, con l’invito al seminario di inaugurazione.
In seguito alla presentazione di luglio 2018 abbiamo provveduto all’integrazione del
servizio PEO con i nuovi modelli digitali PDF elaborati dal Servizio Urbanistica della
Provincia Autonoma di Trento e risolto la problematica delle firme autografe del
cittadino che erano i due punti lasciati in sospeso.
Da oggi sarà possibile installare nei comuni trentini il servizio PEO al fine di presentare in
forma completamente digitale le domande di edilizia privata comprese di allegati ed
elaborati grafici. Il servizio PEO rappresenta un’importante innovazione tecnologica nel
processo di digitalizzazione della PA in termini di efficienza della macchina
amministrativa e di trasparenza verso il cittadino.
L’iniziativa si svolgerà presso la Cantina Rotari di Mezzocorona il giorno

martedì 7 Maggio 2019
Inizio ore 9.30
Nella pagina seguente il dettaglio del seminario con cui crediamo poter stimolare il
Vostro interesse. Siamo fiduciosi che vorrete accettare il nostro invito. Cogliamo
l’occasione per rinnovare i nostri più cordiali saluti.
L’occasione sarà accompagnata da un pranzo presso la stessa cantina.

PS: Per ragioni organizzative gradiremmo un vostro cenno di riscontro alla presente, o
tramite telefono al numero 0461.827987 (rif. Cristina Ovidi o Mariagrazia Nardelli), o
tramite mail all’indirizzo info@geopartner.it specificando i nominativi dei partecipanti.
In alternativa alleghiamo modulo da inviare via fax al numero 0461.829322
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Martedì 7 Maggio 2019

Cantina Rotari “CANTINA STORICA”
(ingresso da Via del Tonale, 110 - 38010 San Michele all'Adige)

Agenda Lavori
09.30 – 10.00

Registrazione partecipanti e caffè di benvenuto

10.00 – 10.20

Presentazione del progetto PEO
Silvano Tononi – Presidente Geopartner

Integrazione con ComunWeb servizio protocollo PiTre, CPS e SPID
10.20 – 10.50

La stanza del cittadino
Gabriele Francescotto– Presidente Opencontent

Il nuovo modo di comunicare fra PA e cittadini
10.50 – 11.45

PEO (Pratiche Edilizie On line)
Iter nella nuova modalità di presentazione digitale delle pratiche
edilizie per i comuni trentini.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Autorizzazione Paesaggistica Sindaco
Comunicazione Inizio Lavori
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
Comunicazione Opere Libere
Dichiarazione Ultimazione Lavori
Domanda Permesso di Costruire
Domanda Permesso di Costruire in Sanatoria
Scia Pratica Edilizia
Segnalazione certificata di agibilità

Simulazione della presentazione di una pratica edilizia, con analisi
dell’istruttoria, verifica degli elaborati tecnici (misure, annotazioni,
disegni) e comprendendo nell’iter la richiesta di allegati integrativi da
parte dell’ufficio tecnico comunale. Il processo è stato concepito per
eseguire analisi e revisioni in forma completamente digitale in
un’ottica di efficienza e trasparenza per professionisti, cittadini e PA.
Stefano Dalla Torre e Stefano Ballesio – Area Tecnica GIS

12.00 – 14.30

Aperitivo e Pranzo.
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Scheda adesione
martedì 7 Maggio 2019

Cantina Rotari “CANTINA STORICA”
(ingresso da Via del Tonale, 110 - 38010 San Michele all'Adige)

Inizio ore 9.30

Nome

Cognome

Comune

Da inviare al numero di fax 0461. 829322
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