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AGENDA WEB 
appuntamenti con i tecnici dell'ufficio urbanistica edilizia privata

software aggiornato 

Si informa che da lunedì 25/03/2019 sarà attiva la versione aggiornata dell'applicativo on line
già noto come 'AGENDA WEB'  con il  quale i professionisti (arch, ing, geom, ecc) potranno
prendere, come consuetudine ormai da qualche anno, appuntamenti con i tecnici dell'ufficio
urbanistica edilizia privata del settore 3 governo del territorio.

L'applicativo  presenta  una  nuova  veste  grafica,  elegante  ed  intuitiva,  con  possibilità  di
prenotare fino ad un massimo di n.2 appuntamenti a settimana per ciascuna delle seguenti
tipologie di pratica:

• Pratiche Edilizie "semplici" (CIL, CILA, SCIA, SCIA alternativa permesso) 
• Pratiche Edilizie "complesse" (SCIA alternativa permesso, permesso di costruire, 

sanatorie, abusi) 
• Pratiche Edilizie - Agibilità 
• CDU (Certificati Destinazione Urbanistica) 
• Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa (PUA) 
• Pratiche Condoni Edilizi I e II 

Gli appuntamenti potranno essere presi nelle consuete fasce orarie del martedì mattina (9,00–
12,00)  e  del  giovedì  pomeriggio  (15,00–17,00),  in  relazione alle  disponibilità  riportate  nel
calendario di ciascun tecnico dell'ufficio urbanistica edilizia privata.

Gli appuntamenti avranno una durata massima di 30 minuti, in luogo degli attuali 60
minuti. 
Per questioni e tematiche complesse, i professionisti potranno prendere appuntamenti per il
medesimo  tipo  di  "pratica"  fino  ad  un  massimo  di  n.2  disponibilità  settimanali,  anche
consecutive nello stesso giorno.

Le  disponibilità  di  prenotazione  dal  25/03/2019  saranno  visibili  con  il  nuovo
software solo ed esclusivamente a partire da tale data.

I professionisti già registrati potranno continuare ad usare le attuali  credenziali  di accesso.
Qualora  non  dovesse  funzionare  l'attuale  passw.,  sarà  necessario  eseguire  la  procedura
“Recupera password”. 

Per il momento è esclusa la possibilità di prendere appuntamenti da parte di "cittadini".

NB. Fino a mercoledì 20/03/2019 si utilizzerà l'attuale software per prenotare appuntamenti
entro la data massima del giorno successivo, giovedì 21/03/2019.
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