
Porta con te la tua CRS! Se non hai ancora il PIN
potrai ottenerlo durante l’evento

Contenuti

LaLa Comunità Montana del Sebino Bresciano, in collaborazione 
con la GLOBO srl ed in attuazione del bando Voucher digitale 
di Regione Lombardia, ha realizzato uno sportello telematico 
unificato per l’edilizia e le attività produttive. Il progetto ha 
l’obiettivo di aumentare l’efficienza degli uffici comunali nella 
gestione del territorio e di erogare servizi online a cittadini, 
professionisti e imprese.
  
DuranteDurante 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: inoltrare 
e consultare le istanze dell’edilizia e delle attività produttive, 
effettuare pagamenti, accedere ai servizi cartografici.
  
Tutto ciò è possibile poiché il sistema rispetta i dettami del 
Codice dell’Amministrazione Digitale: gli utenti sono identifi-
cati attraverso la Carta Nazionale dei Servizi o la Carta Regio-
nale dei Servizi e le istanze sono inviate tramite posta 
elettronica certificata.
 
Il progetto è stato realizzato rispettando i medesimi standard 
tecnologici usati dalla Regione Lombardia, dalla Provincia e 
dalla CCIAA di Brescia e da numerosi enti del territorio.

Programma

• Gloria Rolfi, moderatore – Direttore della Comunità Montana
   del Sebino Bresciano

09:30 – 10:00 Registrazione dei partecipanti

10:00 – 10:15 | Saluto di benvenuto
• Giuseppe Ribola, Presidente Comunità Montana del Sebino
      Bresciano

10:15 – 10:30 | La Carta Regionale dei Servizi e la Tessera
         Sanitaria ed i servizi correlati
• Fabio Caprotti, Referente Promozione Servizi sul Territorio
   di Lombardia Informatica spa

10:30 – 10:45 | Il SIT e la presentazione telematica delle
             pratiche edilizie in Valle Sabbia, base per
            il governo di un territorio aggregato
• Marco Baccaglioni, Coordinatore operativo SECOVAL srl

10:45 – 11:15 | Presentazione dello Sportello Telematico
        Edilizia del Sebino Bresciano
• Giuseppe Florio, Responsabile area tecnica della Comunità
   Montana del Sebino Bresciano

11:15 – 12:30 | Formazione all’utilizzo dello Sportello Te-
           lematico Edilizia Digitale del Sebino Bresciano
• Stefano Pabellini, Alessandra Frosio e Claudio Bonetti,
    Tecnici area ingegneria del territorio della GLOBO srl

12:30 – 12:45 | Dibattito e chiusura lavori

12:45 – 13:45 | Aperitivo offerto da GLOBO srl

12:45 – 13:45 | Rilascio attestati di partecipazione

La partecipazione comporta il rilascio di crediti formativi da 
parte dall’Ordine dei Geometri.

Per iscriversi all'evento è necessario compilare il modulo online 
presente sul sito www.globogis.it entro lunedì 07 aprile 2014.
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