
AVVISO PER I TECNICI ISCRITTI AI COLLEGI/ORDINI PROFESSIONALI

Si comunica a tutti i tecnici professionisti che è stato finalmente attivato anche lo SPID per
l'accesso allo sportello telematico dell'Edilizia del  Comune di  Latina per la presentazione
delle pratiche edilizie.
Pertanto, resta fermo il giorno 07 dicembre 2020 come termine ultimo per le presentazione
tramite  pec  e  l'obbligatorietà  della  presentazione  della  pratica  attraverso  lo  sportello
telematico.
Resta invece aperta la possibilità di presentare tramite pec, gli atti integrativi per tutte le
pratiche già avviate in maniera cartacea o comunque presentate via pec precedentemente
alla data indicata.
L'avvio  dello  sportello  consente  agli  utenti  di  avere  immediatamente  il  protocollo  della
pratica presentata e di avere il rendiconto dell'iter della stessa.
Qualora  si  dovessero  riscontrare  problemi  o  errori  potete  segnalarli  alla  email
eleonora.daga@comune.latina.it e saranno presi in considerazione immediatamente.

Per quanto riguarda invece la piattaforma per gli appuntamenti “C'è posto”, siamo in fase di
risoluzione delle problematiche riscontrate nei primi giorni di funzionalità della stessa ed è
stato  richiesto  alla  società  di  introdurre  anche  la  possibilità  di  appuntamenti  in
videoconferenza per colloquiare con i tecnici comunali, ai quali potrete mostrare la vostra
documentazione eventuale condividendo la stessa durante la call.
La possibilità di appuntamenti anche in videoconferenza è aggiuntiva rispetto alle giornate
già  previste  in  presenza,  che  purtroppo  al  momento  non  possono  essere  ulteriormente
implementate a causa dell'impossibilità di consentire l'ingresso ad un numero di persone
elevato per il rispetto delle norme anti Covid 19.
Tale possibilità per la prenotazione in video conferenza sarà attiva dalla giornata di giovedì
10 dicembre.
Per  semplicità,  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune,  nella  sezione  Edilizia/
Urbanistica,  sottosezione  Avvisi  lo  schema  delle  giornate  e  orari  dei  tecnici  che  potete
scegliere per gli appuntamenti,  consigliando di individuare gli stessi oltre che per servizio
anche per giorno di appuntamento previsto per lo stesso (ad esempio se un tecnico riceve
solo il giovedì, cercare fra le date possibili un giovedì e verificare se disponibile).
E'  da evitare la prenotazione con un tecnico per poter parlare con un altro perché crea
confusione e pertanto sarà annullato.
Anche per questa piattaforma telematica,  siamo disponibili  a cogliere i  suggerimenti  che
perverranno alla email: eleonora.daga@comune.latina.it .
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