
• sistema informativo territoriale comunale

• stanza del cittadino con 60 servizi attivabili

• storia del nostro territorio

Il progetto del Comune di Scurzolengo ha quale obiettivo la riorganizzazione del sito web istituzionale 

con una particolare attenzione alla digitalizzazione dei servizi rivolti ai cittadini, senza tralasciare la 

storia del territorio.

I punti più importanti del progetto:

Il progetto è affiancato alla realizzazione della rete di fibra ottica e all’obiettivo di migrazione 

al cloud dei sistemi gestionali degli uffici



SISTEMA INFORMATIVO 

TERRITORIALE COMUNALE

Accessibilità ai dati 
relativi alla gestione del 
Territorio tramite il sito 

istituzionale del 
Comune

Collegamento con 
Piano Regolatore 

Comunale e Piano di 
Protezione civile

Aggiornamento 
costante dei dati 



SISTEMA INFORMATIVO 

TERRITORIALE COMUNALE
Con l’attivazione del “Geoportale di Protezione Civile ad ACCESSO LIBERO”, predisposto a contenere il Piano di protezione

civile a livello comunale/intercomunale garantendone la sua pubblicazione sul sito web istituzionale, insieme ai messaggi

di ALLERTA METEO ricevuti, alle Fasi Operative attivate dal Sindaco ed ai dati di monitoraggio e sorveglianza, in modo da

favorire la divulgazione e diffusione di informazioni alla popolazione.

L’applicativo software è basato sulla piattaforma GIS/WEB Carto@Web che permette di visualizzare, gestire e aggiornare

le informazioni e le basi cartografiche facenti parte del Piano di Protezione

Sarà possibile l’integrazione e la correlazione tra il Piano di Protezione Civile e altre banche dati comunali come il Piano

Regolatore Comunale

L’applicativo software permette l’utilizzo del sistema in modalità “SALA OPERATIVA Multischermo” e collegamento sul

territorio con i dispositivi mobile



SISTEMA INFORMATIVO 

TERRITORIALE COMUNALE



L’attivazione di questo progetto permette di raggiungere rapidamente 

importanti risultati in termini di:

STANZA DEL CITTADINO

(sportello telematico polifunzionale)

Semplificazione 
dei rapporti tra 
cittadini e 
pubblica 
amministrazione

Riduzione dei tempi 
di attesa

Snellimento del 
funzionamento 
degli uffici



STANZA DEL CITTADINO

(sportello telematico polifunzionale)

Lo sportello, accessibile dal sito istituzionale dell’ente, consentirà agli utenti di

compilare online, in modo guidato e con semplicità i moduli digitali, firmarli ove

necessario, integrarli con gli allegati richiesti e trasmetterli agli uffici competenti.

Contestualmente il 

Comune ha provveduto ad 

integrare le modalità di 

accesso al sito istituzionale 

con SPID/CIE



• Richiedere l’accesso agli atti 

• Richiedere permesso per permesso invalidi 

• Richiedere permesso per passo carrabile 

• Richiedere una pubblicazione di matrimonio 

• Presentare domanda assegno maternità 

• Richiedere permesso di parcheggio per residenti 

• Richiedere permesso di accesso area ZTL 

• Richiedere iscrizione a corsi di formazione 

• Richiedere iscrizione al trasporto scolastico 

• Richiedere iscrizione alla mensa scolastica 

• Richiedere iscrizione alla scuola dell’infanzia 

• Richiedere iscrizione all’asilo nido 

• Richiedere agevolazioni scolastiche 

• Presentare domanda per un contributo 

• Presentare domanda per bonus economici 

• Richiedere la sepoltura di un defunto 

• Presentare domanda di agevolazione tributaria 

• Richiedere assegnazione alloggio 

• Richiedere permesso di occupazione suolo pubblico 

• Presentare domanda di partecipazione a un 

concorso pubblico 

STANZA DEL CITTADINO

(sportello telematico polifunzionale)

Tra i procedimenti di front office attivabili:



STORIA DEL NOSTRO TERRITORIO

I trogoli

https://www.comune.scurzolengo.at.it/it/point-of-interests/327463



STORIA DEL NOSTRO TERRITORIO

I trogoli
Il Progetto di recupero dei trogoli, in

collaborazione con il Liceo Artistico

"Benedetto Alfieri" di Asti ha lo scopo di

far conoscere la storia del nostro territorio

in modo innovativo.

Gli studenti si sono occupati della parte

creativa: ogni trogolo rappresenta un rione

di Scurzolengo.

Una volta terminata la pittura, i "trou"

sono stati adibiti a fioriere e collocati nei

rispettivi rioni.

Su ognuno di essi poi, è ben visibile un QR

code che, scansionato, riporterà ad un

capitolo tratto dal libro del Maestro Pinetu

Nebiolo, che racconta la storia del Comune

di Scurzolengo e della sua popolazione.



BANDA LARGA E CLOUD

In previsione anche la migrazione del 
gestionale unico (contabilità, anagrafe e 
ufficio tecnico) al cloud. L’obiettivo è di 

completare l’attività entro la prima metà del 
2023

A Novembre 2021 sono iniziati neI Comune 
di Scurzolengo i lavori di Open Fiber, che 

punta a realizzare un’infrastruttura di rete a 
banda ultra larga (BUL) per contribuire alla 

riduzione del digital divide sul territorio 
italiano e promuovere un accesso diffuso, da 
Nord a Sud, a servizi di connettività rapidi ed 

efficienti. 


