Comune
di Cassino

CONVEGNO

Miglioramento dei servizi di accessibilità digitale
rivolti a Cittadini e Professionisti
venerdì 24 settembre 2021 | ore 10.00/13.00
Municipio di Cassino - Piazza A. De Gasperi - Sala Restagno
L’Amministrazione Comunale invita la Cittadinanza e i Professionisti al Convegno dedicato alla presentazione del nuovo Sportello Unico
dell’Edilizia del Comune di Cassino.
Con il nuovo servizio verrà migliorata l’accessibilità pubblica nel rispetto del CAD (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) e sarà consentita la gestione
telematica delle Pratiche Edilizie come previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'Edilizia).
Il SUE è l'unico punto di accesso territoriale consentito e il riferimento per Architetti, Ingegneri, Geometri e Cittadini: riceve e gestisce infatti
tutte le domande, dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni inerenti Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, Comunicazioni di Inizio
Lavori, Permessi di Costruire e ogni altro atto di assenso in materia di attività edilizia.
L’obiettivo di questo incontro è di presentare e agevolare la fruizione della nuova piattaforma SUE messa a disposizione dal Comune
di Cassino in un'ottica di digitalizzazione e semplificazione, nel rispetto delle responsabilità anche di tipo professionale.
Il convegno è aperto ai Professionisti e alla Cittadinanza.
Nel rispetto delle direttive anti-covid, l’accesso alla sala è consentito ad un massimo di 40 partecipanti.
Per garantire la massima partecipazione, inoltre, il convegno sarà trasmesso in modalità streaming, tramite la piattaforma Skype, per la
quale verrà data ampia pubblicità sui canali social ed istituzionali dell’Ente.
(Link riunione: https://join.skype.com/CkXXFbZyzCXx)

PROGRAMMA
10.00 - 10.30 | Saluti istituzionali
Dott. Enzo Salera – Sindaco del Comune di Cassino
Avv. Emiliano Venturi – Assessore Urbanistica e SUE
10.30 - 10.45 | Il processo di digitalizzazione del Comune di Cassino e il partner tecnologico PA Digitale S.p.A.
Salvatore Capasso - PA Digitale S.p.A. - Senior Account
10.45 - 11.30 | Presentazione tecnica della nuova piattaforma digitale Sportello Unico Edilizia
Giuseppe Di Matola - PA Digitale S.p.A. - Consulente Applicativo Area Tecnica URBI Smart
11.30 - 11.45 | Coffee break
11.45 - 12.45 | Presentazione tecnica della nuova piattaforma digitale Sportello Unico Edilizia
Giuseppe Di Matola - PA Digitale S.p.A. - Consulente Applicativo Area Tecnica URBI Smart

PER ISCRIZIONI E/O INFORMAZIONI

marco.sellone@comunecassino.it | www.comune.cassino.fr.it
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