
 Comune di Reggio nell’Emilia

 P.zza Prampolini, 1 – 42121 Reggio Emilia tel. 0522 456111 fax 0522 456299

Reggio Emilia, 27.12.2018

Spett.  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia
Trasmesso via mail a: segreteria@ordineingegneri-re.it

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
 Conservatori della Provincia di Reggio Emilia 
Trasmesso via mail a: segreteria@architetti.re.it 

Collegio Geometri e Geometri laureati
Trasmesso via mail a: segreteria@collegiogeometri.re.it

Albo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati
Trasmesso via mail a: info@periti-industriali-reggioemilia.it

Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari laureati
Trasmesso via mail a: collegio.reggioemilia@peritiagrari.it

Personale in servizio presso Archivio comunale di Reggio Emilia

Oggetto:   Nuove modalità di accesso telematico alle pratiche edilizie 

Si comunica che, a seguito di procedura di gara con  il criterio dell’offerta economicamente
più  vantaggiosa  è  stato  affidata  la  concessione  del  servizio  di  digitalizzazione  e  gestione
dell’accesso telematico alle pratiche edilizie e urbanistiche all’RTI Coopservice S.Coop. p. A. -
Microdisegno - Mouse Società Cooperativa sociale.

 Dal  7  gennaio  2019  gli  utenti  potranno  esercitare  il  diritto  d’accesso  o  continuando  a
rivolgendosi di persona presso l’Archivio comunale di via Mazzacurati (pagando l’attuale tariffa
pari a € 30),  oppure rivolgendosi al concessionario in via telematica. In questo caso la tariffa sarà
pari a 77 euro per ogni fascicolo edilizio ovvero per edificio. A questa cifra andrà aggiunto un costo
variabile in base agli elaborati oggetto di download. 

Il nuovo servizio in fase di avvio avverrà in due fasi: 
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Prima  fase:  dal  7  gennaio  2019 al fine  di  avviare  immediatamente  il  nuovo  servizio  di
digitalizzazione, in attesa delle necessarie tempistiche per la messa on line del portale dedicato, è
stato condiviso con il Concessionario l’attivazione di una fase transitoria che prevede:

 l’invio da parte dei professionisti della richiesta di accesso/copia della pratica edilizia (PE)
agli abituali canali di posta certificata del Comune di Reggio Emilia

 ovvero presentando richiesta cartacea presso l’Archivio comunale nelle giornate di lunedì,
giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Il  modulo  per  la  richiesta  denominato  ‘Richiesta  di  Accesso  agli  Atti  di  Edilizia  Privata’ è
scaricabile  sul  sito  web  dell’Amministrazione  comunale  nella  sezione  Servizi  al
cittadino>Modulistica>SUE
Il personale Comunale trasmetterà i dati inerenti la richiesta al Concessionario il quale ritirerà il
fascicolo cartaceo e provvederà alla digitalizzazione della stessa. Il Concessionario comunicherà al
richiedente il costo della tariffa da pagare mediante bonifico bancario su proprio c/c.

A  seguito  della  comunicazione  dell’avvenuto  pagamento,  il  Concessionario  comunicherà  al
richiedente la disponibilità al download della pratica edilizia richiesta. In questa fase la sicurezza
del download verrà garantita da un sistema di autorizzazione e doppio controllo tramite OTP (one
time  password)  via  sms.  Successivamente  il  Concessionario  provvederà  all’emissione  della
fattura/ricevuta fiscale nei confronti del richiedente. 

Seconda Fase:  da metà febbraio 2019 l’attività entrerà invece  a pieno regime con la messa on
line del portale dal quale sarà possibile fare direttamente la richiesta di download della pratica,
previo pagamento. La richiesta di accesso/copia della pratica edilizia (PE) da parte dei richiedenti
verrà inserita direttamente sul portale web del Concessionario, previa registrazione dell’utente. Il
Concessionario  ritirerà  le  PE  richieste  presso  l’Archivio  comunale   di  via  Mazzacurati  per  la
successiva digitalizzazione.

L’utenza visualizzerà direttamente tramite portale il costo totale dell’accesso e delle eventuali copie
(pdf) richieste in download. A pagamento effettuato (on line, tramite i circuiti delle più diffuse carte
di credito), il portale darà disponibilità al download della PE (o sua parte). 

Sarà nostra cura dare comunicazione dell’entrata in vigore del servizio a regime.

Si trasmette la presente con preghiera di darne comunicazione ai Vostri iscritti.

 Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti l'occasione è gradita per porgere distinti  
saluti.

L'Assessore alla Rigenerazione urbana Il Dirigente del Servizio Appalti Contratti
e del Territorio e Semplificazione amministrativa
Arch. Alex Pratissoli Dr. Roberto Montagnani
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