
Ad ogni partecipante verrà consegnato un lettore CRS
Se non hai ancora il PIN potrai ottenerlo durante l’evento

Contenuti
La Comunità Montana della Valle Trompia, in collaborazione con la 
GLOBO srl ed in attuazione del bando ACI (Accordi di Collaborazione 
Interistituzionale) di Regione Lombardia, ha realizzato uno sportello 
telematico unificato per l’edilizia e le attività produttive.
IlIl progetto ha l’obiettivo di aumentare l’efficienza degli uffici comunali 
nella gestione del territorio e di erogare servizi online a cittadini, profes-
sionisti e imprese.
Durante l’incontro saranno presentati i risultati ottenuti che hanno 
permesso di informatizzare totalmente la gestione  delle istanze 
dell’edilizia e delle attività produttive.
Sono stati realizzati un GeoPortale ed uno sportello telematico 
comunale che permettono di svolgere numerose attività online: inol-
trare e consultare le istanze dell’edilizia e delle attività produttive, effet-
tuare pagamenti, accedere ai servizi cartografici avanzati come lo 
scarico della cartografia comunale finalizzato al mantenimento del 
database topografico.
Tutto ciò è possibile poiché il sistema rispetta i dettami del Codice 
dell’Amministrazione Digitale: gli utenti sono identificati attraverso la 
Carta Nazionale dei Servizi o la Carta Regionale dei Servizi e le istanze 
sono inviate tramite posta elettronica certificata.
Il progetto è stato realizzato rispettando i medesimi standard tecno-
logici usati dalla Regione Lombardia, dalla Provincia e dalla CCIAA di 
Brescia e da numerosi enti del territorio.

Programma del pomeriggio
• Stefano Manini, moderatore – ANCI Lombardia, Coordinatore del
   Comitato tecnico sull’Innovazione Tecnologica di Retecomuni

14:00 – 14:30 | Registrazione dei partecipanti

14:30 – 15:00 | Saluto di benvenuto
• Mauro Sigurtà – Vicepresidente Comunità Montana Valle Trompia
•• Viviana Beccalossi – Assessore al territorio, urbanistica e difesa
   del suolo della Regione Lombardia

15:00 – 16:30 | Formazione all’utilizzo dello sportello telematico
     polifunzionale sovracomunale dell’aggregazione
      di Valle Trompia
• Barbara Epis, Giovanni Sacco, Claudio Bonetti – Tecnici della società
   GLOBO srl

16:30 – 17:00 | Domande, approfondimenti e chiusura lavori16:30 – 17:00 | Domande, approfondimenti e chiusura lavori
Sono invitati ad intervenire i professionisti presenti 

17:00 – 17:30 | Consegna attestati di partecipazione
Gli attestati saranno rilasciati a chi parteciperà sia alla sessione del 
mattino che a quella del pomeriggio.

Programma della mattina
• Massimiliano Capitanio, moderatore – Vicedirettore struttura stampa
   Consiglio della Regione Lombardia

09:30 – 10:00 | Registrazione dei partecipanti

10:00 – 10:30 | Saluto di benvenuto e introduzione ai lavori
• Bruno Bettinsoli – Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia
•• Massimo Garavaglia – Assessore economia, crescita e semplifica-
   zione della Regione Lombardia
• Giovanmaria Flocchini – Presidente della Comunità Montana di 
   Valle Sabbia

10:30 – 10:50 | L’agenda digitale della Regione Lombardia
• Oscar Sovani – Direzione generale semplificazione e digitalizzazione
   della Regione Lombardia

10:5010:50 – 11:10 | L’aggiornamento dei database topografici comu-
     nali: problematiche e prospettive
• Antonio Trebeschi – Ufficio cartografia e database topografico della
   Provincia di Brescia

11:10 – 11:40 | Rapporti con gli enti cointeressati ai procedimenti
• Andrea Alberti – Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggis-
   tici per le Province di Brescia, Cremona e Mantova
• Settimio Simonetti • Settimio Simonetti – Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia 
• Antonio Licordari – Responsabile dell’ASL di Gardone Val Trompia

11:40 – 12:00 | Sportelli telematici, un’opportunità per la digi-
      talizzazione della pubblica amministrazione
• Marco Deligios – Presidente della GLOBO srl

12:00 - 12:30 | Presentazione  dello Sportello Telematico Edili-
      zia Digitale di Valle Trompia
•• Fabrizio Veronesi – Dirigente area tecnica della Comunità Montana
   di Valle Trompia

12:30 – 13:00 | Tavola rotonda con gli Ordini Professionali
• Marco Belardi – Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia
   di Brescia
• Umberto Baratto – Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianifi-
   catori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia
•• Giovanni Platto – Presidente del Collegio Geometri e Geometri
   Laureati della Provincia di Brescia
• Gianpietro Bara – Presidente dell’Ordine Dottori Agronomi e  Dottori
   Forestali di Brescia

13:00 – 14:00 | Lunch offerto dalla GLOBO srl
La partecipazione ad entrambe le sessioni comporta il rilascio di 
crediti formativi da parte degli Ordini degli Agronomi e Forestali e 
dei Geometri, che si sono convenzionati.

Per iscriversi all'evento è necessario compilare il modulo online 
presente sul sito www.globogis.it entro martedì 25 febbraio 2014.
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