
Comunicato stampa - COMUNE DI LATINA 

Edilizia digitale: in arrivo lo sportello telematico 

Il Comune di Latina ha attivato lo sportello telematico dell’edilizia, un’importante 

novità digitale che permette di presentare in modo guidato e digitale le pratiche, 

comodamente da casa o dall’ufficio, in qualunque momento. 

Basta carta e burocrazia: lo sportello telematico polifunzionale è lo strumento 

adatto a un’amministrazione semplice, digitale e moderna perché rispetta i 

principi di semplificazione, accessibilità e trasparenza amministrativa. 

Lo sportello telematico consente di: 

 compilare in modo guidato qualunque istanza online 

 completare la procedura direttamente in Internet 

 conoscere tutte le informazioni sulla propria pratica e i termini di conclusione 

del procedimento. 

La pratica presentata online attraverso lo sportello telematico è completamente 

sostitutiva di quella in formato cartaceo: questo è possibile poiché il sistema 

rispetta quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale. I professionisti 

potranno così presentare qualunque pratica in modalità digitali ed essere 

costantemente aggiornati sul suo iter. 

L’attivazione dello sportello telematico permetterà al Comune di Latina di 

raggiungere rapidamente importanti risultati, in termini di semplificazione 

dell’interazione tra i cittadini, professionisti e imprese e la pubblica 

amministrazione, riduzione dei tempi di attesa da parte del cittadino, snellimento 

delle modalità operative interne agli uffici, eliminazione dei documenti cartacei. 

Con questo progetto l’amministrazione dà infatti attuazione alle disposizioni del 

Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 che istituisce lo 

sportello unico dell’edilizia e al Decreto legge 13/05/2011, n. 70 (cosiddetto 

decreto sviluppo) che ne stabilisce il suo funzionamento in modalità telematica. 

Per saperne di più, il Comune ha organizzato un seminario gratuito, accreditato 

dagli ordini professionali della Provincia di Latina, per la mattinata di: 

mercoledì 4 novembre 2020, alle 10.30 

L'evento si svolgerà ONLINE: per partecipare è OBBLIGATORIO ISCRIVERSI a questo 

link https://www.globogis.it/news/seminario-digitale-comune-di-latina.  

Durante l'incontro verrà spiegato come utilizzare lo sportello telematico e ci sarà 

spazio per eventuali dubbi o domande. 

https://sportelloedilizia.comune.latina.it/
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