
Lo sportello telematico 

dell'edilizia privata del 

Comune di Calenzano 

 

https://sportellotelematico.comune.calenzano.fi.it  

  
Venerdì 16 novembre 2018 

Orario di inizio: 9.30 

 

Dove: Sala polivalente della biblioteca civica 

Via della Conoscenza, 11 – CALENZANO (FI) 

 

CONTENUTI: 

Visto il suo successo con l’ingresso di oltre 3.000 pratiche in un anno, il Comune di 

Calenzano ha deciso di estendere lo sportello telematico polifunzionale anche al settore 

dell’edilizia privata.  

Il Comune di Calenzano diventa, dunque, sempre di più un’amministrazione semplice, 

digitale e moderna: con lo sportello telematico si snelliscono infatti le relazioni tra i 

professionisti, le imprese, i cittadini e la pubblica amministrazione e si possono presentare 

tutte le pratiche in modalità completamente digitale, rispettando e attuando le nuove 

disposizioni legislative previste in materia di semplificazione e la trasparenza 

amministrativa (Decreto legge 24/06/2014, n. 90) e dal nuovo codice dell’amministrazione 

digitale (Decreto legislativo 26/08/2016, n. 179). 

Lo sportello telematico mette, inoltre, a disposizione un potente sistema informativo 

geografico online per consultare tutto il ricco patrimonio informativo del territorio 

comunale. 

 

 Per iscriversi all’evento è necessario compilare il modulo online sul sito 

www.globogis.it entro mercoledì 14 novembre 2018 

 Nei giorni successivi l’evento, potrai scaricare il tuo attestato di partecipazione 

firmato digitalmente dalla tua area personale sul sito www.globogis.it  

 Porta con te la tua CNS, se non hai il PIN potrai ottenerlo durante l’evento 

  

Organizzato da: 

Comune di Calenzano 

In collaborazione con: 

 

www.globogis.it 

https://sportellotelematico.comune.calenzano.fi.it/
http://www.globogis.it/
http://www.globogis.it/


PROGRAMMA: 

Moderatore: ??? 

 

09:30 – 10:00 | Registrazione dei partecipanti 

10:00 – 10:15| Saluti di benvenuto 

 Alessio Biagioli, sindaco del Comune di Calenzano 

 Enrico Panzi, assessore all’innovazione del Comune di Calenzano 

10:15 – 10:40 | nuovi servizi per l’edilizia digitale all’interno dello sportello 

telematico polifunzionale 

 Alessandro Landi, responsabile dell’area servizi ai cittadini e alle imprese del 

Comune di Calenzano 

 Ilario Capurso, responsabile del sistema informativo del Comune di Calenzano 

10:40 – 11:00 | Sportelli telematici polifunzionali: un’opportunità per la digitalizzazione 

della pubblica amministrazione 

 Marco Deligios, presidente della GLOBO srl 

11:00 – 11:15 | La gestione telematica e digitale delle pratiche edilizie e produttive 

 Massimo Giansini, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Calenzano 

11:15 – 12:15 | Guida alla presentazione di una pratica telematica 

 Barbara Epis e Alessandra Frosio, tecniche della GLOBO srl 

12:15 – 12:30 | Tavola rotonda e dibattito 

Sono invitati a intervenire i presidenti degli ordini professionali o loro delegati 

12.30 – 13.30 | Chiusura lavori e buffet 


