
PRATICHE EDILIZIE ON LINE

Permette a soggetti 
privati interessati di 
monitorare l’iter delle 
proprie pratiche edilizie

Permette ai 
professionisti di 
inserire e trasmettere 
all’Ufficio edilizia 
privata i dati  tramite 
internet

I dati restano visibili solo al 
professionista e possono essere 
modificati e corretti fino all’effettiva 
presentazione in comune che dovrà 
avvenire per adesso in formato cartaceo 



PRATICHE EDILIZIE ON LINE

Il servizio accesso 
pubblico permette la 
consultazione di alcuni 
dati delle pratiche 
edilizie già rilasciate 
dal Comune

I tecnici e gli intestatari per poter accedere 
alle loro pratiche devono registrarsi on line 
e presentarsi in comune con un documento 
di identità per essere abilitati



REGISTRAZIONE
La registrazione deve avvenire 
on line.

il tecnico, al completamento 
della registrazione, verrà 
abilitato automaticamente 
(con una mail che comunica 
utente e password) al servizio 
per la parte relativa 
all’inserimento delle pratiche 

Per la consultazione delle pratiche presentate prima della 
registrazione, è indispensabile che il professionista o il cittadino 
si rechi di persona presso l'Ufficio Edilizia Privata del Comune
con un documento di identità per il riconoscimento.

Nel caso di registrazioni fatte 
con il vecchio sistema viene 
richiesto di effettuare un 
cambio di password



PRATICHE EDILIZIE ON LINE



COMANDI PRINCIPALI

Permette in ogni momento 
di tornare alla pagina 
iniziale

Per ottenere informazioni 
sul prodotto

Disconnette l’utente e 
ritorna alla pagina iniziale



GESTIONE DATI PERSONALI

Possibilità ci 
cambiare la propria 
scheda anagrafica e 
la password



RICERCA PRATICHE

Ricerca rapida: è possibile 
inserire il codice della 
pratica(o parte di esso)
o l’oggetto (o parte di 
esso)

Per attivare 
filtri di ricerca 
più avanzati



RISULTATO RICERCA PRATICA

Elenco delle pratiche che 
rispettano i criteri di 
ricerca

Ordinamento della lista in 
base al contenuto della 
colonna 
(crescente\decrescente) 
corrispondente

Permette di copiare i dati 
della pratica in una nuova 
domanda

Dettaglio pratica



INSERIMENTO NUOVA PRATICA

L’inserimento è guidato vengono presentate in successione 
varie schede. Il salvataggio avviene con il click sul pulsante 
Fine. E’ possibile modificare la scheda dopo il salvataggio.



Per inserire o 
modificare i dati negli 
archivi anagrafici

Campo 
obbligatorio



Solo indicativo sarà il comune 
ad effettuare il calcolo

Al momento non attivo





ARCHIVIO UTENTI



RISULTATI RICERCA DOMANDE

Per stampare 
il modello 
della pratica

Per annullare la 
presentazione 
della pratica

Per effettuare 
una copia della 
domanda

Per avviare l’iter di 
presentazione della pratica 
all’ufficio edilizia privata. 
Non sarà più possibile fare 
modifiche alla pratica.

Per eliminare 
la pratica in 
stato di bozza



PRESENTAZIONE DOMANDA



VISUALIZZAZIONE PRATICHE RILASCIATE



VANTAGGI

Per i cittadini
•Possibilità di conoscere i dati principali degli interventi di 
edilizia privata che vengono eseguiti nel territorio
•Possibilità di seguire l’iter della pratica presentata

Per i tecnici
• seguire on line l’iter delle pratiche presentate
• gestire in maniera informatizzata il proprio archivio di 
richiedenti, ditte e professionisti.
• stampare direttamente la pratica compilata on line sul 
modello per la presentazione in comune

Per il comune
• ridurre le code grazie a una diminuzione del flusso di 
persone che chiedono informazioni
•ridurre i tempi di avvio di istruttoria della pratica
• Ridurre gli errori dovuti alla copiatura dei dati



SVILUPPI FUTURI

•Possibilità di inserimento allegati, anche in 
formato digitale

•Inserimento di altri modelli per la 
presentazione on-line
(ad oggi Permessi a Costruire – SCIA –
Autorizzazione Paesaggistiche) a breve 
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

•Possibilità di presentazione della pratica 
direttamente on line



RIFERIMENTI

Del Frate Giovanni 
g.delfrate@comune.capannori.lu.it

Pieraccini Alessia 
a.pieraccini@comune.capannori.lu.it

Elda Soft 
aliceweb@comune.capannori.lu.it


