
Provincia di Ferrara
******

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3 / 03-01-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA "CODIFICA DI PROCESSO" PER LA
DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLE PRATICHE EDILIZIE

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 6 e 7 dello Statuto dell’Unione disciplinanti le funzioni dell’Ente e le modalità di
attribuzioni delle funzioni e dei servizi da parte del Comuni che ne fanno parte;

VISTE le convenzioni:
Rep. n.14948 del 19 aprile 2010 relativa alla redazione del Piano Strutturale Comunale (PSC),-

del Piano Strategico, del Piano Operativo Comunale (POC), del Regolamento Urbanistico ed
Edilizio (RUE), della Commissione per la Qualità Architettonica e Paesaggio (CQAP), delle
funzioni per le autorizzazioni paesaggistiche delegate ai comuni ai sensi del d.lgs. n. 42/2004;
Rep. n.14949 del 19 aprile 2010 in materia di Sistema Informativo Territoriale (SIT),-

Toponomastica e Numerazione civica;
Rep. n. 14950 del 19 aprile 2010 relativa alle funzioni assegnate al Servizio Unico Edilizia e-

Imprese (SUEI) e alla Promozione Turistica;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 35 del 30/07/2015 e con atto
sottoscritto in data 15/09/2015 Rep. 38 ADU, è stato confermato il conferimento all'Unione Terre e
Fiumi delle funzioni in materia di gestione del territorio, rinnovando le convenzioni, aggiornando
gli schemi in conseguenza delle normative sopravvenute e stipulando una unica convenzione
comprendente le tre funzioni;

VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 13 del 22/02/2016, con la quale è stato
approvato il progetto tra l’Unione Terre e Fiumi e i Comuni di Copparo, Berra, Jolanda di Savoia,
Tresigallo, Formignana e Ro per la de materializzazione degli archivi edilizi;

VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 31 del 26/04/2016, avente per oggetto
“Applicazione di diritto di visura alle pratiche edilizie e di attività produttive per la digitalizzazione
degli archivi comunali e dell’Unione Terre e Fiumi”;



DATO ATTO che dal 6 giugno 2016 tutte le richieste di visione atti relative alla pratiche edilizie e
di attività produttive sono indirizzate all’Unione, dando così avvio alla prima fase del processo in
oggetto;

VISTA l’autorizzazione al progetto espressa dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica
dell’Emilia-Romagna con nota prot. n. 2517 del 03/11/2016;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 302 del 23/12/2015, avente per oggetto l’affidamento per
la fornitura di n. 2 scanner da utilizzare per la digitalizzazione delle pratiche edilizie;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 346 del 28/11/2016, avente per oggetto la fornitura della
piattaforma informatica per la gestione dell’Archivio Unico Digitale delle pratiche edilizie;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 352 del 01/12/2016, avente per oggetto la fornitura di
scaffalature per depositare temporaneamente le pratiche edilizie reperite negli archivi comunali;

CONSTATATO che, in forza dei succitati provvedimenti, si è dotato l’Ufficio di Piano dell’Unione
dei mezzi e delle strutture necessarie per provvedere al proseguimento del processo di
digitalizzazione delle pratiche edilizie

CONSTATATO inoltre che l’Ufficio Unico Personale sta provvedendo a completare le procedure
per attivare due tirocini formativi a supporto dell’attività;

VISTA la necessità di definire con precisione il processo di digitalizzazione delle pratiche edilizie,
anche allo scopo di conseguire la certificazione di detto processo, definendo una specifica
metodologia che va a costituire la “Codifica del processo di digitalizzazione delle pratiche edilizie”
nella quale sono precisati gli iter e i protocolli di codifica e archiviazione, da rispettare per la
validazione delle procedure e dei documenti digitali prodotti;

VISTI:
Il Codice dell’Amministrazione Digitale: Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.-
DPCM del 13 novembre 2014 - contenente le “Regole tecniche in materia di formazione,-

trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti
informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni”
il D.lgs. 267/2000 e s. m. i.;-
lo Statuto dell’Unione;-

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Area
Gestione Territorio ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. N°267/2000 e dato atto che non
necessita del parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non prevede alcuna
spesa;

DETERMINA

Di approvare la “Codifica del processo di digitalizzazione delle pratiche edilizie”,1.
comprensiva dei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:

ALL. 1 – Composizione archivi pratiche edilizie-
ALL. 2 – Schema digitalizzazione-
ALL. 3 – Fasi-
ALL. 4 – Registro di carico e scarico-



ALL. 5 – Tracciato record-
ALL. 6 – Codifica elaborati-
ALL. 7 – Sistema dei controlli;-

di dare avvio alle fasi 2 e 3 del succitato ALL. 3, rispettivamente “Richiesta di visione atti in2.
digitale” e “Digitalizzazione massiva” dalla data di esecutività del presente atto;

di dare atto che il presente atto e i suoi allegati costituiscono il riferimento iniziale per3.
l’esecuzione di tutte le operazioni previste e saranno soggetti a revisione costante e periodica al
fine di migliorare costantemente il livello qualitativo dei risultati prodotti

Di individuare come Referente del progetto e Responsabile del procedimento, il Geom.4.
Bonora Roberto dell’Ufficio di Piano dell’Unione Terre e Fiumi.

Lì, 03-01-2017 IL RESPONSABILE
F.to Stefano Farina

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


