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Nel mese di maggio dell’anno 2007, con disposizione di servizio n. 6/2007 si è avviato sperimen-
talmente un servizio denominato “SPORTELLO DI PRENOTAZIONE CON L’INDICAZIONE DEL PROTOCOLLO” dedi-
cato all’utenza privata e professionale che prevede, attraverso lo strumento dell’agenda telematica, 
la prenotazione delle pratiche edilizie da consultare attraverso l’indicazione degli estremi di proto-
collo e di repertorio ricavati dall’applicazione telematica “CONSULTAZIONE ARCHIVIO EDILIZIO”. 

Tale procedura di prenotazione consente all’utente nel giorno ed ora prescelti di trovare, senza 
ulteriori tempi di attesa per l’estrazione, già predisposte per la visione le pratiche indicate, nonché 
di essere preventivamente avvisato qualora le pratiche non siano presenti presso l’Archivio Edili-
zio. 

Nella fase iniziale di sperimentazione sono stati attivati 6 accessi giornalieri suddivisi in 2 turni 
di 3 accessi ciascuno, con un tempo di permanenza per turno di 90 minuti (1° turno ore 9:00 – 
10:30, 2° turno ore 10:30 – 12.00) e la possibilità di visionare fino a quattro pratiche per accesso. 

I riscontri della prima fase di sperimentazione (maggio – settembre) hanno consentito  di osser-
vare che una percentuale consistente delle prenotazioni conteneva la richiesta di consultazione 
d’una o due pratiche per accesso, rilevandosi in tali situazioni i 90 minuti di tempo superiori a quelli 
effettivamente occorrenti. 

Dal mese di novembre si è avviata una seconda fase di sperimentazione nella quale si è asso-
ciato ad ogni singolo accesso la consultazione di una sola pratica, stabilendo il tempo di perma-
nenza per accesso in 20 minuti. 

Sono stati attivati 36 accessi giornalieri suddivisi in 9 turni di 4 accessi, lasciando la possibilità 
ad ogni utente di effettuare fino a nove prenotazioni giornaliere, corrispondenti alla consulta-
zione di nove pratiche. 

La verifica della seconda fase di sperimentazione ha evidenziato: 

- il conseguimento medio del completo utilizzo di tutti gli accessi giornalmente disponibili, rag-
giungendo la piena efficienza del servizio rispetto alle risorse impiegate; 

- un elemento di criticità derivante dalla disponibilità di un unico fotoriproduttore rispetto alle 
quattro postazioni di consultazione presenti: tale situazione genera un rallentamento nel flus-
so delle attività, pregiudicando il rispetto dei tempi stabiliti, con conseguente decadimento 
dell’efficacia del servizio  

Le considerazioni complessive rispetto alle due fasi di sperimentazione, in relazione al vincolo 
logistico che impedisce l’attivazione di postazioni addizionali e alla domanda d’utilizzo del servizio 
superiore all’offerta resa disponibile, inducono a preferire la modalità d’erogazione sperimental-
mente introdotta dal mese di novembre, che, nondimeno, è funzionalmente integrata con le preno-
tazioni di consultazione effettuate dallo “SPORTELLO INFORMATIVO DELL’ARCHIVIO EDILIZIO” per gli utenti 
“PRIVATI CITTADINI”. 
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Ciò considerato le modalità organizzative dello “SPORTELLO DI PRENOTAZIONE CON L’INDICAZIONE DEL 
PROTOCOLLO”, a parziale modificazione di quanto indicato con disposizione di servizio n. 6/2007, so-
no stabilite secondo le indicazioni seguenti: 

 

accessi sono attivati 36 accessi giornalieri suddivisi in 9 turni di 4 accessi ciascuno; 
tempo di permanenza per turno di 20 minuti; 

consultazioni - per ogni turno di venti minuti è consentito visionare una singola pra-
tica prenotata; 

- ogni utente può effettuare fino a nove prenotazioni giornaliere corri-
spondenti alla consultazione di nove pratiche; 

- possono essere visionate esclusivamente le pratiche prenotate; 
 

Contestualmente alla messa a regime del servizio “SPORTELLO DI PRENOTAZIONE PRATICHE CON 
L’INDICAZIONE DEL PROTOCOLLO” ed all’avvio nelle ore pomeridiane del servizio sperimentale 
“SPORTELLO DI PRENOTAZIONE PRATICHE NELLA STESSA GIORNATA”, al fine di svolgere le attività d’estrazione 
e preparazione delle pratiche edilizie prenotate, rispettivamente, per il giorno seguente e per il po-
meriggio, a partire dal giorno 17 marzo 2008 le modalità di funzionamento del servizio 
“PRENOTAZIONE CON INDICAZIONE DELL’INDIRIZZO” sono modificate secondo le indicazioni seguenti: 

 
accessi l’ingresso alla sala di consultazione rimane confermato ad intervalli  

di 30 minuti e precisamente alle ore 8,30 - 9,00 - 9,30 - 10,00 

tempo di permanenza il tempo massimo di permanenza nella sala consultazione è 60 minuti 

numero indirizzi il numero massimo di indirizzi richiesti per ogni accesso è di 2 
 
 

 
 
 

(l’originale cartaceo è archiviato presso l’ente emittente) 

 
Firmato. Livio Mandrile 


