
Settore Urbanistica e  SUAP

      Spett.li    Collegi:

Ordine Degli ingegneri
 di Massa Carrara

Via PEC all’indirizzo: ordine.massacarrara@ingpec.eu

Ordine Degli architetti
 di Massa Carrara

Via PEC all’indirizzo: oappc.massacarrara@archiworldpec.it

Collegio dei Geometri 
 e dei Geometri Laureati

di Massa Carrara
Via PEC all’indirizzo: collegio.massacarrara@geopec.it

Invito di partecipazione all’evento webinar programmato per il 17 novembre 2021 relativo a:
“Accesso Atti” e “WebGis Comune di CARRARA”
 

Si rende noto che in data 17 novembre p.v. si terrà un evento webinar gratuito, promosso dal
soggetto gestore del portale in uso anche al Comune di Carrara denominato Cportal, durante il quale
verranno illustrate, nel dettaglio, le modalità operative attraverso cui, attualmente, viene gestito ed
evaso  il  servizio  di  accesso  agli  atti.  L’illustrazione  riguarderà  le  varie  fasi  del  procedimento
digitale a partire dall’inoltro dell’istanza di accesso documentale fino alla trasmissione degli atti
documentali ed alla loro georeferenziazione.  

A seguire è prevista una presentazione, da parte del Settore Urbanistica, del nuovo portale
Web  gis  attraverso  il  quale,  verranno  messi  a  disposizione  dei  cittadini  e  dell’utenza  le  basi
cartografiche e gli strumenti urbanistici in vigore sul territorio comunale. In questa sede verrà altresì
illustrato il progetto, in corso di completamento, finalizzato alla messa a disposizione, attraverso il
medesimo applicativo webgis, dei registri dei titoli edilizi comunali a partire dal 1977. Interverrà
all’evento l’Ass. arch. Maurizio Bruschi.

L’evento si articolerà secondo il seguente calendario:

Prima parte argomento Webinar: “Accesso Atti”
Ora: 17 nov 2021 ore 10:00 
Accedendo al seguente indirizzo zoom:
https://us02web.zoom.us/j/81100538974?pwd=UlBEaTNrWTErdWRnS1Z1cERCbmpVdz09
ID riunione: 811 0053 8974
Passcode: 178262

Seconda parte argomento Webinar:  “WebGis Comune di CARRARA”
Ora: 17 nov 2021 12:00 
Accedendo al seguente indirizzo zoom:
https://us02web.zoom.us/j/87877783386?pwd=K3p1eHlSd0t0RDVuSnc0NklLNzljZz09
ID riunione: 878 7778 3386
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Settore Urbanistica e  SUAP

Passcode: 410627

Si  ringrazia  anticipatamente  per  la  collaborazione  invitando  pertanto  i  professionisti  a
partecipare e nell’occasione si porgono cordiali saluti 

Distinti saluti
Carrara, data della sottoscrizione digitale

Il Dirigente
      Arch. Michele Bengasi Fiorini

  

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 21, 22, 23, 23bis, e 23 ter del D.L.n. 82 del 7
marzo 2005 e s.m.i. – Codice dell’Amministrazione digitale
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