SUE POLIGNANO A MARE:
“PIATTAFORMA PER
RISPARMIARE TEMPO E CARTA
SIT SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE

Presentato nei giorni scorsi, in un workshop presso la Sala Convegni Hotel Covo dei
Saraceni, lo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) del Comune di Polignano a Mare
(Ba): una piattaforma per risparmiare tempo e carta, per informatizzare e per
agevolare il rapporto tra cittadini, professionisti e pubblica amministrazione, con
l’obiettivo di dematerializzare l’archivio, snellire l’attività burocratica e collegare ad
ogni edificio esistente sul territorio comunale la sua storia, una piattaforma che,
attiva da qualche settimana, ha già portato notevoli risultati.
Presenti all’incontro il vice sindaco del Comune di Polignano, Domenico Lomelo,
l’assessore allo Sport, Spettacolo e Polizia Municipale, Giuseppe Modugno, la
responsabile dell’Ufficio Edilizia Privata, Fonte Marilena Ingrassia, i fiduciari degli
ordini professionali, Domenico Tanese (ordine degli architetti), Giovanni
Abbatepaolo (ordine degli agronomi) e Giovanni De Biase (ordine degli ingegneri),
l’amministratore della società Datapiano Srl Francesco Russo e i referenti della
società Servizi di Informazione Territoriale Srl, Giacomo Campanella e Pietro
Ciasca.
E’ stato Giuseppe Modugno, assessore allo Sport, Spettacolo e Polizia Municipale
del Comune di Polignano, ad aprire i lavori e portare il saluto istituzionale
dell’amministrazione. Ad illustrare gli obiettivi della costituzione dello Sportello
Unico dell’Edilizia, è stata la responsabile dell’Ufficio Marilena Ingrassia: “Abbiamo
creato una piattaforma che possa essere utilizzata dai professionisti, con risparmio
di tempo e carta, ottemperando così anche agli obblighi di legge. Si è sempre più
orientati alla completa dematerializzazione dell’archivio storico delle pratiche
edilizie snellendo così ulteriormente le attività dell’ufficio attraverso azioni

programmate e concordate con l’ufficio tecnico. Il secondo aspetto importantissimo
del progetto è quello di poter collegare ad ogni edificio esistente sul territorio
comunale la sua storia edilizia”.
La SIT srl ha dotato l’amministrazione comunale di Polignano a Mare anche di un
portale WebGis, che permette ai tecnici comunali lo snellimento di molte operazioni
di verifica con la possibilità di generare automaticamente il Certificato di
destinazione urbanistica. La sinergia tra i due sistemi, perfettamente integrati,
garantirà all’amministrazione maggior efficienza nelle attività in cui è coinvolta. Del
resto, il portale operativo dal 21 settembre 2015, ha già riscontrato notevole
successo con il recepimento per via telematica di circa 80 pratiche a fronte di circa
150 professionisti iscritti.
La parte finale del terzo workshop organizzato dal Comune di Polignano su questo
ambito è stata dedicata ad un momento di confronto con i professionisti presenti,
fase nella quale sono emersi spunti per rendere ancor più semplice l’utilizzo del
sistema. La collaborazione e la cooperazione, infatti, sono considerate da Sit srl,
Datapiano e amministrazione comunale la strada vincente per l’efficace
funzionamento del progetto stesso. A questo proposito, Sit srl ha creato anche un
canale HelpDesk per dar supporto quotidiano alle esigenze dei professionisti.

