
 

Assetto del territorio: l’assessore Otello  

Piazzon illustra la novità 

 

Pratiche edilizie verso la procedura on line 
 

Nicla Sguotti CAVARZERE – Nell’ambito del progetto di informatizzazione della modulistica 

e di servizi all’utenza del settore Assetto del territorio, il Comune di Cavarzere ha avviato il 

progetto “Inoltro telematico di tutte le pratiche edilizie”. Per i professionisti sarà possibile a 

breve eliminare la predisposizione e presentazione cartacea di tutti i progetti inerenti edilizia 

libera, asseverata, Dia, Scia, denuncia inizio attività tardiva, denuncia inizio attività opere 

urgenti, pratiche edilizie soggette a rilascio di permesso di costruire, pratiche ambientali e 

fotovoltaico. Le pratiche verranno inoltrate solo online, attraverso gli strumenti Domweb, 

Firma digitale e Pec, inoltre potranno essere pagate online anche le marche da bollo e i diritti. 

“L’obiettivo – afferma l’assessore all’urbanistica Otello Piazzon – è quello di sostituire la 

presentazione cartacea con l’invio via web delle pratiche edilizie, complete degli elaborati 

progettuali e grafici e delle firme digitali. Questo è possibile perché dal 29 novembre è 

obbligatorio per tutti i detentori di partita Iva di dotarsi di posta elettronica certificata, tale 

servizio permette di consultare a distanza tutte le informazioni relative all’edilizia privata, 

verificare la base documentale richiesta per una certa pratica e tenere sotto controllo il suo iter 

dal momento della presentazione, l’obiettivo è quello di avvicinare sempre più lo sportello ai 

cittadini e ai professionisti”. Il vicesindaco precisa che tutti possono accedere alle informazioni 

generali, i cittadini potranno conoscere i dati principali, non sensibili, degli interventi di edilizia 

privata che vengono eseguiti nel territorio del Comune di Cavarzere mentre i professionisti 

possono avere una visione completa delle pratiche dei progetti presentati, digitando la login e la 

password scelte da loro nel momento della registrazione al servizio. Vi saranno due tipologie di 

accesso, quello pubblico permetterà di visualizzate informazioni non riservate su pratiche 

chiuse o ancora in corso e l’accesso riservato darà informazioni sulle singole pratiche edilizie 

con garanzia di riservatezza. “Saranno gestite in maniera informatica tutte le pratiche edilizie 

dall’arrivo all’ufficio all’archiviazione – sottolinea Piazzon – e saranno pubblicate online 

informazioni sempre aggiornate sullo stato di avanzamento delle pratiche edilizie, rispondendo 

così alla necessità di apertura verso i cittadini attraverso le nuove tecnologie e al tempo stesso 

riducendo i costi e i tempi degli adempimenti burocratici, con cittadini e professionisti che 

potranno interagire con l’ufficio tecnico dell’edilizia privata via web”. Piazzon conclude 

evidenziando quali sono le azioni che i professionisti potranno eseguire online, sarà possibile 

compilare e trasmettere in via informatica i dati della pratica edilizia e delle pratiche ambientali, 

prenotare appuntamenti con gli uffici tecnici per la presentazione del progetto e conoscere 

informazioni specifiche sulle proprie pratiche gestite elettronicamente e sul loro stato di 

avanzamento presso gli uffici.  

 


