
Organizzato da: In collaborazione con:

www.sportellotelematicoterreoglio.it
Lo sportello telematico sovracomunale 

dell’edilizia privata e delle attività produttive 
delle terre d’oglio

SCOPRI DI PIU’ SULL’EVENTO 
Puoi scoprire tutti i dettagli 
inquadrando il QRCode qui a lato

entro il 22/01/2019
Per iscriversi all’evento 
è necessario compilare 
il modulo online sul sito 
www.globogis.it

L’evento è gratuito, 
patrocinato e accreditato 
dagli ordini professionali 
indicati sul retro.

PERITI INDUSTRIALI: 3 CFP
ARCHITETTI: 4 CFP
AGRONOMI: 0,375 CFP
GEOMETRI: 2 CFP

seminario 
gratuito

crediti 
Formativi iscriviti

Comune di 
San Martino dall’Argine

Giovedì 14 febbraio 2019
orario di inizio: 9:30

Sala Civica del Comune di Bozzolo
Piazza Europa, 19 – Bozzolo (MN)

PORTA CON TE LA TUA CRS: 
se non hai ancora il PIN, potrai 

ottenerlo durante l’evento!

Comune di 
Rivarolo Mantovano

Comune di 
Marcaria

Comune di 
Gazzuolo

Comune di 
Commessaggio

Comune di 
Bozzolo

Ordine degli Architetti 
PPC della Provincia di 

Mantova



ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Solo chi si iscrive sul sito www.globogis.it e 

partecipa all’intero seminario potrà scaricare il suo 
attestato di partecipazione nei giorni successivi l’evento.

con il patrocinio di

SEGUICI SU

evento accreditato da

•	 periti industriali: saranno rico-
nosciuti 3 crediti professionali

•	 arcHitetti: saranno accreditati 4 
crediti professionali

•	 agronomi: l’evento è accreditato 
di 0,375 cFp

•	 geometri: saranno riconosciuti n. 
2 cFp ai geometri che parteciperan-
no all’evento

6 Comuni, per un totale di 20.000 abitanti e 200 
procedimenti standardizzati e digitalizzati: i Comuni di 
Bozzolo, Commessaggio, Gazzuolo, Marcaria, Rivarolo 
Mantovano, San Martino dall’Argine hanno unito le 
proprie forze per realizzare uno sportello telematico 
sovracomunale dell’edilizia privata e delle attività 
produttive.
Con lo sportello telematico puoi presentare tutte 
le pratiche in modalità completamente digitale, 
rispettando e attuando le nuove disposizioni legislative 
previste in materia di semplificazione e trasparenza 
amministrativa (Decreto legge 24/06/2014, n. 90) e dal 

nuovo codice dell’amministrazione digitale (Decreto 
legislativo 26/08/2016, n. 179).
All’interno dello sportello telematico puoi inoltre 
consultare il ricco patrimonio cartografico e informativo 
del territorio: carte tematiche, database topografici, 
ortofoto digitali, strumenti urbanistici, mappe catastali e 
molto altro.  
Un ulteriore importante passo per raggiungere gli obiettivi 
di semplificazione amministrativa, trasparenza, riduzione 
dei costi della burocrazia, aumento dell’efficienza e della 
qualità nei controlli e nei servizi erogati ai cittadini.

PROGRAMMA
Moderatore: Andrea Rossetti, docente di informatica giuridica all’Università degli Studi di Milano-Bicocca

09:30 – 10:00 | Registrazione dei partecipanti

10:00 – 10:30| Saluti di benvenuto
Alessandro Mattinzoli, assessore allo sviluppo economico della Regione Lombardia

Giovanni Malanchini, segretario dell’ufficio di presidenza del Consiglio della Regione Lombardia 
Alessandro Sarasini, sindaco del Comune di Commessaggio

Alberto Carlo Malatesta, sindaco del Comune di Marcaria
Davide Cortesi, presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Mantova

10:30 – 10:50 | Sportelli telematici polifunzionali: un’opportunità per la digitalizzazione 
della pubblica amministrazione

Marco Deligios, presidente della GLOBO srl

10:50 – 11:10 | La gestione telematica e digitale dell’edilizia e delle attività produttive 
nei Comuni dell’aggregazione

Giuseppe Castagna, responsabile dell’ufficio tecnico dei Comuni di Marcaria e Commessaggio

11:10 – 12:00 | Guida alla presentazione di una pratica digitale
Luigi Marzano e Davide Valsecchi, tecnici della GLOBO srl

12:00 – 12:20 | Esperienze a confronto: lo sportello telematico dell’edilizia e 
delle attività produttive del Comune di Viadana

Fabio Giacometti, responsabile del settore tecnico del Comune di Viadana

12:20 – 13:00 | Tavola rotonda e dibattito
Interverranno i sindaci dei Comuni promotori del progetto e i presidenti degli ordini professionali o loro delegati

13.00 – 14.00 | Chiusura lavori e buffet


