SISTEMA INFORMATIVO
PRATICHE EDILIZIE
E MONITORAGGIO

SIPEM
è il servizio telematico promosso da ANCI, CNGeGL e
CIPAG, frutto della stretta collaborazione in sede
progettuale tra ANCITEL S.p.A. e la categoria dei
Geometri, oltre ad esperti di Comuni e
professionisti del settore - attraverso dei focus
group – Nell’ambito dell’intesa avviata nel 2009
Che permette
• Ai Professionisti di gestire in modo innovativo,
semplice, trasparente ed efficace le istanze edilizie
da presentare ai Comuni
• Ai Comuni di avere un servizio gratuito e flessibile
per lavorare le relative pratiche ed archiviare
digitalmente tutta la documentazione

SIPEM è compliant con il nuovo CAD perché consente di:
• Dematerializzare i procedimenti sfruttando le reti
telematiche e le tecnologie ICT (da art.3 fino all’art.6)
• Utilizzare la PEC quale canale di comunicazione
privilegiato, anche come strumento di risparmio
(art. 5 bis, art. 6 e art. 48)

• Rendere disponibile il documento informatico e le
copie digitali di quelli cartacei (da art. 20 a 23 quater)
• Conservare digitalmente documenti (art. 43)
• Assicurare la disponibilità di moduli e formulari
sempre on-line 24/7 (art. 57)
• Effettuare pagamenti con modalità informatica
(art.5)

• Adottare soluzioni organizzative adeguate
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SIPEM offre ai Professionisti
• Identificazione informatica
(per accedere al servizio web - Art.1 CAD);
• Preparazione su supporto informatico delle istanze e
delle relazioni asseverate di perito/i
(su moduli standardizzati nel rispetto della normativa nazionale,
regionale, e comunale - Art.57 CAD);

• Invio al Comune dell’istanza completa della
documentazione firmata digitalmente (attraverso canale
certificato PEC - Art.1, 3, 6, 48);

• Gestione telematica e sicura delle comunicazioni
(dall’invio dell’istanza alla comunicazione fine lavori - art.5 bis, 6, 48)

• Archivio digitale delle pratiche
inoltrate e delle comunicazioni
intercorse via PEC per almeno 5
anni (Art.43 CAD)
• Pagamenti on-line e/o negli uffici
postali della tariffa, dei diritti di
segreteria/istruttoria, ecc.
(Art.5 CAD)

• Gestione telematica delle
comunicazioni interprocedimentali
con il Comune (Art.3 CAD)
• Supporto giuridico - amministrativo
e tecnico preparato dagli esperti
ANCI/Ancitel su apposito sito e/o
help-desk dedicato.

SIPEM offre a tutti i Comuni la possibilità di
• Ricevere le istanze, le relazioni e la relativa
documentazione, con data certa e firmate
digitalmente sulla PEC del Comune (assegnata da
Ancitel);
• Usufruire gratuitamente dei vantaggi del servizio
introducendo cambi organizzativi molto limitati
• Immettere atti normativi, informazioni aggiuntive
ed eventuali clausole o suggerimenti finalizzati
alla corretta presentazione ed espletamento delle
relative pratiche
• Far controllare da staff espressamente
autorizzato, su moduli standard ed in modo
mirato, le istanze edilizie, relazioni tecniche e
allegati, suddivisi per tipologia di titolo edilizio
abilitativo

• Consultare un archivio dedicato per il
Comune
con le pratiche attive e quelle già archiviate;

• Spedire comunicazioni via PEC
all'utente professionista/cittadino,
oppure al Direttore Lavori
utilizzando moduli appositamente studiati;

• Disporre di report statistici con
appositi indicatori per:
¾ facilitare il monitoraggio, controllo e
sviluppo del fenomeno edilizio privato sul
territorio,
¾ rendere più efficaci le politiche di sviluppo
sostenibile in questo settore.

Cosa deve fare il professionista
• Dotarsi di un certificato digitale di identificazione e della firma
digitale (se non le hanno già)
• Verificare sul portale che il Comune sia convenzionato con
SIPEM
• Al primo collegamento, accettare le condizioni di servizio e
sottoscrivere il relativo contratto con firma digitale, inviandolo ad
Ancitel mediante PEC
• Usare il servizio !!!!

Come può il Comune aderire a SIPEM
• Delibera di Giunta per passare dall’analogico alla gestione
digitale delle pratiche
• Determina dirigenziale per approvare la convenzione SIPEM
ed aprire una casella PEC dedicata (fornita da Ancitel)
• Invio ad Ancitel della documentazione per attivare la
procedura d’avviamento
• Fornitura al Comune delle relative credenziali ed attivazione
del servizio
• Configurazione work area del Comune in SIPEM con tutte le
personalizzazioni del caso

SIPEM rappresenta una risposta
innovativa ai bisogni di
Semplificazione,
Standardizzazione,
Dematerializzazione
e Trasparenza
in materia edilizia
basata sul nuovo CAD

