COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 05/05/2022

NUMERO: 73

OGGETTO:

SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE
STORICHE E PROCEDURE DI ACCESSO AGLI ATTI. COSTITUZIONE DEL
PORTALE
DI
ACCESSO
TELEMATICO
ALLE
PRATICHE
EDILIZIE.
DETERMINAZIONE TARIFFE.
L’anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di maggio alle ore 09:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE STORICHE E
PROCEDURE DI ACCESSO AGLI ATTI. COSTITUZIONE DEL PORTALE DI ACCESSO
TELEMATICO ALLE PRATICHE EDILIZIE. DETERMINAZIONE TARIFFE.

L'ASSESSORE

ALL'EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA
Premesso che:
• nel corso del mese di ottobre dell'anno 2021 il Comune di Savona ha avviato il
procedimento per l'affidamento del servizio di delivery delle pratiche edilizie e il servizio di
custodia dei relativi archivi cartacei, consistente:
1. nel servizio di digitalizzazione completa delle proprie pratiche edilizie cartacee
concluse con integrazione delle pratiche native digitali, al fine di disporre di un
archivio interamente digitale consultabile attraverso un applicativo dedicato, previo
pagamento del costo del servizio da parte dell'utenza attraverso uno sportello digitale
con autenticazione SPID e pagamento su piattaforma PagoPA;
2. nel servizio di conservazione e custodia delle stesse presso l'appaltatore;
• con la determinazione dirigenziale n. 4096 del 4 novembre 2021 il servizio di delivery,
digitalizzazione e conservazione, come sopra descritto, è stato affidato alla Società
Microdisegno Srl con sede in Lodi che attiverà il portale dedicato denominato InPratica;
• a seguito del trasferimento e della digitalizzazione delle pratiche sopra indicate, dalla data di
attivazione dello sportello digitale, come sopra indicato, le richieste di accesso agli atti
potranno essere presentate unicamente per via telematica, tramite apposite credenziali;
• la documentazione sarà accessibile solo al titolare della richiesta e scaricabile in formato
PDF senza, pertanto, costi di riproduzione;
• che a regime tale processo, di complessa attuazione, consentirà all'utente di poter disporre in
tempi rapidi della documentazione richiesta.
Atteso che:
• la fase di trasferimento e catalogazione delle pratiche edilizie è tuttora in corso e richiede un
processo di omogeneizzazione dei dati di registrazione e delle chiavi di ricerca del materiale
trasferito;
• nelle more della compiuta realizzazione di questo processo non risulta opportuno attivare la
pubblicazione sul web del portale InPratica che al momento resta accessibile solo agli utenti
comunali per il controllo dell'avanzamento del processo;
• è stato definito un processo di gestione delle richieste di accesso che tenga conto del fatto
che la documentazione richiesta, nelle more dell'attivazione del portale, possa riguardare sia
fascicoli presenti presso la sede comunale che fascicoli già trasferiti o entrambe le casistiche
congiuntamente;
• nelle more dell'attivazione del portale e nel caso di pratiche edilizie già trasferite il comune
di Savona, tramite il portale InPratica, provvede a richiedere direttamente alla società
affidataria la ricerca e digitalizzazione delle pratiche che saranno rese disponibili al comune
attraverso il portale e che successivamente saranno trasmesse dal comune al richiedente
tramite pec o posta elettronica.
Dato atto che l'accesso agli atti delle pratiche edilizie intestate a persone fisiche o imprese,
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finalizzato a verifiche dei titoli edilizi preventivi alla realizzazione di interventi o alla vendita, o da
parte del controinteressato, è disciplinato dalla legge 241/1990 e dal relativo DPR 12 aprile 2006, n.
184, con conseguente applicazione del pagamento dei diritti di ricerca.
Dato altresì atto che:
• attualmente i diritti di ricerca relativi all'accesso alle pratiche edilizie sono contabilizzati, in
virtù di quanto deliberato con DGC 84 del 15 aprile 2014 in euro 10,00 oltre al costo di
riproduzione cartacea del contenuto del fascicolo, considerata una modalità di accesso di
tipo tradizionale;
• i diritti così definiti non possono essere utilizzati per la gestione dell'accesso con
digitalizzazione né nella forma di gestione transitoria né per quella definitiva, dovendo
essere calcolati sulla base dei costi sostenuti dall'Ente per il processo di digitalizzazione e
archiviazione digitale.
Ritenuto che:
• i costi di accesso da applicare ad avvenuta attivazione del portale InPratica possono essere
definiti in via forfettaria (comprensivi sia dei diritti di ricerca che dei costi di acquisizione
digitale) e valutati tenuto conto che la contabilizzazione al comune del processo di
digitalizzazione viene effettuata per singola pratica e non per il numero dei fogli contenuti
nel fascicolo e digitalizzati;
• che tali diritti possono essere quantificati in euro 75,00 per pratica edilizia richiesta,
indipendentemente dalla dimensione dello specifico fascicolo;
• in fase transitoria, nelle more di attivazione del portale, in fase di istanza debbano essere
corrisposti gli attuali euro 10 e che, ove la richiesta interessi pratiche edilizie già trasferite
con la conseguente produzione della documentazione digitalizzata, siano dovuti ulteriori
euro 50, a conguaglio, da corrispondere per il ritiro della pratica richiesta.
Ritenuto altresì opportuno prevedere le seguenti specifiche
• che la richiesta di accesso debba essere riferita ad un'unica pratica;
• qualora con un'unica istanza venga richiesta copia di più pratiche sia possibile effettuare un
unico pagamento moltiplicando i diritti per il numero di pratiche richieste;
• nel caso in cui il richiedente non fosse in possesso di riferimenti precisi e, pertanto, la
richiesta fosse generica possa essere contabilizzata in fase iniziale una sola pratica fermo
restando che, per il rilascio della documentazione, la somma corrisposta dovrà essere
integrata in ragione delle pratiche reperite qualora tali pratiche risultino superiori ad una;
• che i diritti di accesso dovranno essere corrisposti al momento della richiesta di accesso agli
atti e che, stante il lavoro di istruttoria e ricerca in ogni caso prestato, saranno dovuti, anche
in caso di rigetto dell'istanza o di inefficacia della ricerca o di superato interesse da parte del
richiedente.
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
articoli 42 e 48 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, trattandosi della determinazione di una quota a
carico del richiedente di rimborso spese, tramite corresponsione dei diritti di ricerca e visura;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. stabilire, per le motivazioni espresse in parte narrativa, nelle more di attivazione del Portale
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2.
3.

4.

5.

InPratica, il pagamento di una somma forfettaria di euro 50,00 oltre agli attuali euro 10,00 per
diritti di ricerca, per la trasmissione in forma digitale, a mezzo Posta Certificata o posta elettronica,
della documentazione digitalizzata resa disponibile al Comune di Savona;
stabilire, per le motivazioni espresse in parte narrativa, a far data dall'attivazione del portale
InPratica, l'importo forfettario dei diritti di ricerca ed acquisizione digitale relativi alle richieste di
accesso agli atti inerenti pratiche edilizie in euro 75,00 per ogni singola pratica;
di dare atto che i proventi di cui al punto precedente saranno introitati sul Bilancio di Previsione
anno 2022 su capitolo di entrata all'uopo predisposto ad oggetto “Diritti per richieste di accesso
tramite il portale InPratica” e saranno utilizzati per il successivo pagamento del servizio svolto dalla
Società Microdisegno;
di dare atto che la spesa relativa al servizio di cui sopra sarà imputata al capitolo “Servizio di
digitalizzazione e armonizzazione archivi pratiche edilizie”;
di precisare che i diritti di ricerca dovranno essere corrisposti al momento della richiesta di

accesso agli atti e che, stante il lavoro di istruttoria e ricerca prestato, saranno in ogni caso
dovuti, anche nell'ipotesi di rigetto dell'istanza o di inefficacia della ricerca o di superato
interesse da parte del richiedente;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito;
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

RUSSO MARCO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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