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Nel mio intervento racconterò le modalità di utilizzo della PEC nel Comune di 
Bergamo per permettere ai cittadini professionisti di presentare delle istanze on line. 
Questo servizio si inserisce in un processo innovativo di più ampio respiro che 
abbiamo denominato SIGI (Sistema Informativo Geografico Integrato). La parola 
“integrazione” vuole essere la chiave di volta di questo processo.  
Prima di entrare nello specifico dell’esperienza, mi piace partire dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale. Il CAD sancisce una serie di diritti dei cittadini e 
delle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione: dalla comunicazione 
elettronica ai pagamenti on line, dalla PEC ai moduli e i formulari compilabili su 
web.  
Gli obbiettivi della Direzione del Territorio e Ambiente dell’amministrazione 
comunale di Bergamo sono stati quelli di dare concretezza a questi diritti dei cittadini 
e delle imprese per snellire e rendere più efficiente la macchina amministrativa 
comunale rispetto a delle pratiche molto pesanti per la Direzione, sia materialmente 
per la quantità di faldoni necessari, che temporalmente per la durata dei procedimenti. 
Questi obbiettivi si sono potuti raggiungere digitalizzando alcuni processi 
amministrativi della Direzione. La soluzione adottata è stata quella di realizzare un 
portale web per la presentazione telematica delle istanze relative al territorio, da 
quelle dell’edilizia a quelle del commercio e dell’occupazione di suolo pubblico. 
L’home page del portale è raggiungibile all’indirizzo 
http://territorio.comune.bergamo.it; al suo interno ci sono molte pagine con numerose 
informazioni a disposizione di cittadini e professionisti, perché il nostro vuole essere 
un servizio vivo che si arricchisce di contenuti attraverso il contributo di una 
redazione diffusa in molti uffici comunali. Ma soprattutto il nostro vuole essere un 
portale che eroga servizi on line. Abbiamo pensato di costruire un Geoportale , invece 
che un semplice portale web, perché abbiamo voluto che il territorio fosse l’elemento 
di correlazione fra i vari sistemi informativi. L’integrazione può quindi essere 
raggiunta su base territoriale. 
 Per realizzare questo sistema hanno collaborato diverse strutture all’interno del 
Comune e sono stati coinvolti anche diversi consulenti del settore. Altri relatori prima 
di me hanno parlato della necessità di andare ad integrare le procedure di workflow e 
di gestione documentale; noi abbiamo coinvolto tre diversi fornitori di servizi: una 
software house che si occupa dell’architettura generale del sistema, una software 
house che si occupa di protocollo e di gestione documentale e una software house che 
si occupa di workflow procedimentale. Infine abbiamo ritenuto necessario 



coinvolgere gli Ordini Professionali, che sono i diretti interessati alla presentazione 
delle istanze on line.  
Il nostro Geoportale  è un unico luogo dove il cittadino utente può trovare tutte le 
informazioni di cui ha bisogno per quanto riguarda il territorio: trova le mappe per la 
consultazione cartografica, trova la possibilità di inviare delle istanze telematiche, 
trova tutta la modulistica della Direzione e trova anche una Guida ai singoli 
procedimenti. Mi piace sottolineare che fin dall’inizio abbiamo voluto fortemente che 
il cittadino non si trovasse di fronte a degli ostacoli, abbiamo voluto creare 
un’interfaccia user friendly.  
I servizi offerti dal nostro Geoportale  possono essere immaginati un po’ come una 
piramide, alla cui cima c’è la possibilità di inviare delle istanze tramite la PEC. 
Questo servizio ha bisogno di essere supportato tramite altri servizi disponibili on 
line, in primo luogo la possibilità di effettuare dei pagamenti per via telematica. 
Naturalmente, una volta che l’istanza è stata presa in carico dalla macchina 
amministrativa del Comune di Bergamo, c’è la possibilità di consultarne l’iter 
relativo al suo stato d’avanzamento. Abbiamo fatto un grande lavoro di revisione 
della modulistica,  e sono ora disponibili tre tipologie di moduli che hanno lo stesso 
aspetto grafico. Ci sono sia moduli in pdf , sia moduli in word con dei campi bloccati 
che si possono compilare e salvare sul proprio PC, e sia moduli html che il cittadino 
compila direttamente sul Geoportale . Ciò che sorregge la piramide è tutta la parte 
relativa ai contenuti, quindi la Guida ai Procedimenti e agli interventi necessari per 
presentare un’istanza e la possibilità di consultare il patrimonio informativo 
geografico in possesso del Comune di Bergamo.  
Tutti questi servizi prevedono una segmentazione degli utenti: a seconda del loro 
grado di identificazione sono disponibili diversi servizi. La Guida ai Procedimenti e 
la modulistica sono disponibili per chiunque acceda al nostro Geoportale , mentre la 
possibilità di consultare le istanze e di fare i pagamenti è disponibile solo per gli 
utenti registrati, infine l’invio delle istanze è disponibile per gli utenti registrati che 
possiedono una firma digitale. Le istanze sono valide ai sensi del Codice della PA 
Digitale perché identifichiamo gli utenti tramite la Carta Nazionale dei Servizi e la 
Carta Regionale dei Servizi.  
Nel momento in cui abbiamo dovuto affrontare il problema di come identificare gli 
utenti del nostro Geoportale  e di come far loro firmare i documenti, abbiamo trovato 
come soluzione la Carta Regionale dei Servizi, utilizzata anche come Carta Nazionale 
dei Servizi. Si tratta di una smart card distribuita gratuitamente a tutti i cittadini 
lombardi come tesserino sanitario, che può essere usata anche come strumento di 
identificazione e come carta di firma elettronica, avendo a bordo un certificato di 
firma digitale. Con questo unico strumento è possibile compilare la modulistica web, 
firmare elettronicamente moduli e allegati, accedere a dei servizi cartografici avanzati 
(come il download della cartografia), eseguire pagamenti on line, inviare le istanze 
tramite la PEC e verificare lo stato di avanzamento della pratica.  
Avendo adottato la  Carta Regionale dei Servizi come unico strumento di firma sul 
Geoportale , abbiamo ritenuto utile contribuire maggiormente alla sua diffusione. Se 
è vero infatti che 9 milioni di cittadini lombardi sono in possesso della carta, non tutti 



hanno a disposizione il PIN che consente di accedere ai servizi on–line del 
Geoportale e di apporre la firma digitale. Buona parte dei cittadini lo possiede già, e 
chi non lo possiede può ritirarlo gratuitamente presso tutte le ASL regionali. Noi 
abbiamo attivato anche una convenzione con la Regione Lombardia e con la nostra 
ASL per cui all’interno del nostro Sportello Unico possiamo rilasciare il PIN a tutti i 
cittadini che ne fanno richiesta, ottenendo anche, in regalo, il lettore di smart card che 
consente di accedere ai servizi.  
Il professionista, che spesso rappresenta l’intermediario del cittadino per l’invio di 
istanze edilizie e del commercio, accede al Geoportale  tramite la sua Carta Regionale 
dei Servizi. Dopo che egli ha compilato on line i moduli delle istanze, il sistema 
manda un messaggio di Posta Elettronica Certificata alla casella di PEC dello 
Sportello Unico, che poi pensa a protocollare questa e-mail e a inviare il messaggio di 
avvenuta protocollazione al professionista. Contestualmente lo Sportello Unico passa 
all’Istruttore quanto di dovere per lavorare la pratica, questo se deve comunicare con 
il professionista per eventuali integrazioni o sospensioni lo fa con la propria PEC.  
Al professionista viene chiesto di compilare dei moduli e preparare degli allegati, che 
naturalmente variano da singolo intervento a singolo intervento. Laddove è richiesto, 
naturalmente, egli li dovrà firmare con la propria Carta Regionale dei Servizi. 
Quando il faldone telematico è pronto, il professionista chiama gli altri soggetti 
interessati all’istanza (come il committente e l’impresa) per far firmare quanto di loro 
competenza, sempre con l’uso della propria CRS. A questo punto il Geoportale  si 
occupa di istradare i moduli e gli allegati aggiungendo anche un file di sistema 
segnatura.xml contenente le informazioni relative all’istanza necessarie per la sua 
protocollazione. Quando la postazione di protocollo dello Sportello Unico riceve i 
documenti tramite PEC, andando a leggere tra le informazioni della segnatura.xml 
riesce a rispondere al professionista – sempre tramite PEC – per comunicargli il 
numero di protocollo assegnato e la data di protocollazione, dopodiché instrada 
all’ufficio di competenza le singole istanze spacchettando i moduli e gli allegati 
contenuti nell’e-mail. In questo modo l’Istruttore può proseguire con l’iter 
dell’istanza, avendo il vantaggio di trovare già compilati, nel sistema di gestione dei 
procedimenti, tutti i campi compilati nei moduli web.  
Un esempio significativo può essere anche quello dei pagamenti on line. Abbiamo 
realizzato un sistema che consente a qualsiasi cittadino e professionista di generare 
un bollettino di pagamento direttamente on line. Ci sono dei pagamenti, come i diritti 
di segreteria dei nostri servizi, per cui la cifra è nota, ma ce ne sono anche altri il cui 
importo può variare a seconda dell’intervento. Abbiamo messo perciò a disposizione 
dei professionisti un foglio di calcolo che consente  di calcolare gli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria, che variano a seconda dell’entità 
dell’intervento. In ogni caso, una volta che il professionista o il cittadino ha stabilito 
qual è l’importo che deve pagare alla Direzione del Territorio del Comune di 
Bergamo, accede al Geoportale  tramite la CRS e compila un modulo in cui indica le 
varie causali e gli importi ad esse collegati. Il sistema genera un bollettino MAV di 
pagamento contenente un codice univoco di 17 cifre che identifica il pagamento, il 
bollettino viene spedito tramite Posta Elettronica Certificata alla casella dell’utente e 



il pagamento può essere effettuato tramite vari canali, dal remote banking a qualsiasi 
sportello bancomat o sportello bancario presente sul territorio nazionale senza nessun 
costo aggiuntivo. Il MAV è uno strumento di pagamento interbancario che ci 
garantisce l’effettuazione del pagamento e l’aggancio con le informazioni necessarie 
ai controlli di tesoreria. Il pagamento arriva infatti al nostro Tesoriere, e la nostra 
Ragioneria può confrontare la cifra introitata, con le varie causali inserite dall’utente 
in fase di generazione del bollettino.  
Presso il nostro servizio la PEC è utilizzata per qualsiasi comunicazione ufficiale 
verso i cittadini professionisti. La trasmissione telematica dà avvio al rilascio del 
numero e della data di protocollo e alla comunicazione del nome del Responsabile del 
procedimento e delle informazioni relative allo stato di avanzamento dell’istanza.  
Il nostro sistema è basato su alcuni pilastri fondamentali. Innanzitutto sull’utilizzo 
della CRS/CNS per l’accesso ai servizi on-line e per la firma digitale, sull’utilizzo 
della PEC come strumento motore dell’invio delle istanze e della comunicazione con 
la PA, e sulla possibilità di effettuare pagamenti in modalità telematica. 
Sostanzialmente i pilastri del nostro sistema coincidono con i diritti previsti dal 
Codice dell’Amministrazione Digitale.  


