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SUAPE NARNI: Nuove modalità per la procedura di ACCESSO AGLI ATTI

Procedono le azioni di potenziamento dei servizi al cittadino da parte del Comune di Narni con
l'introduzione tramite lo Sportello SUAPE_3.0 di nuovi procedimenti e strumenti disponibili on
line
Finite tutte le attività di sperimentazione e di collaudo del sistema documentale per la
digitalizzazione dell’archivio edilizia, a partire dal prossimo 2 novembre, per i cittadini, i
professionisti e le imprese sarà disponibile il nuovo sistema di accesso agli atti che potrà
essere effettuato interamente per via digitale.
Presentando la richiesta tramite il Portale SUAPE:_3.0 verrà effettuata dall’ufficio la procedura
di ricerca, catalogazione e digitalizzazione, al termine della quale saranno fornite all’utente le
credenziali di accesso per la libera consultazione e la copia dei documenti digitali o digitalizzati
a partire dagli originali cartacei per un periodo di 15 giorni.
Il servizio rappresenta una innovazione fondamentale per aumentare l’efficienza e la qualità
dei servizi della pubblica amministrazione, infatti oltre ai vantaggi chiaramente sperimentabili
dall’utenza sopratutto in una situazione di emergenza quale quella attuale
Le attività messe in campo dagli uffici dell’Area Dipartimentale Gestione e Organizzazione del
Territorio porteranno nel tempo anche un importantissimo vantaggio a lungo termine: la
realizzazione di un archivio edilizia completamente digitale organizzato per fascicoli fabbricato;
sono però attività complesse e risultano anche molto onerose rispetto alle risorse umane e
finanziarie a disposizione dell’Amministrazione, perciò si è resa necessaria le revisione del
contributo richiesto quale diritto di istruttoria e ricerca.
In questo modo il mandato proprio dell’amministrazione per la Gestione e l’Organizzazione del
Territorio potrà avvalersi di una banca dati che attraverso strumenti informatici associ ai dati
gestionali con le informazioni territoriali georeferenziate, attraverso un modello che prevede di
correlare le informazioni e gli eventi di trasformazione che nel tempo si verificano, unitamente
alla domanda di servizi.

Con il medesimo obiettivo sono attualmente in corso anche ulteriori attività di rilevazione e
revisione della numerazione civica che permetteranno l’allineamento e codifica delle chiavi di
relazione tra le diverse banche dati alfanumeriche, ( codifica degli indirizzi, rilievo e codifica
delle unità immobiliari, allineamento dei codici anagrafici ecc. ) nonchè la predisposizione di
una banca dati integrata derivante dalla riconversione di archivi derivanti da applicativi
differenti, come quella appunto del recupero totale delle informazioni cartacee dell’archivio
edilizia.
Il risultato finale permetterà di localizzare e analizzare informazioni in maniera aggregata e
ricavare informazioni necessarie alla pianificazione e alle analisi di molteplici fenomeni e sarà
a disposizione per la pubblicazione dei dati aperti.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti quanti, cittadini e professionisti, hanno collaborato con le
loro osservazioni e si sono resi disponibili alla sperimentazione della procedura, spero che
presto i tempi migliorino e ci consentano un’occasione di incontro per il confronto e
l’approfondimento delle tematiche appena accennate.
Con preghiera di sollecita diffusione e pubblicità presso tutti gli aderenti e gli iscritti, porgo
Cordiali saluti
Marco Mercuri

