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25 ottobre 2013 

 
L'agenda digitale rivoluziona il Comune: 

lo Sportello SpazioPiù diventa 2.0 

 
Il Comune di Trezzo mantiene il suo ruolo di precursore nello sviluppo dei servizi erogati via web. Da 
lunedì 21 ottobre è attivo il nuovo portale dei servizi al cittadino e per le imprese: 22 procedimenti sono 
già on line e presto diventeranno 50 e via via fino ai primi 120 individuati.  

L’investimento segue le normative in materia della gestione documentale che ha lo scopo di aumentare 
la  produttività dell’amministrazione in primis verso i professionisti e verso le categorie produttive con 
innegabili benefici anche per i cittadini, anche persone comuni con una minima dimestichezza con il PC. 
Significa avere a disposizione uno sportello online aperto 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno 
e aumentare la produttività destinando nel medio lungo termine meno risorse per il funzionamento della 
struttura aumentando la quantità e la qualità dei servizi erogati verso la cittadinanza. 

Il sistema è multicanale: l'invio delle pratiche può essere fatto via PEC o via mail, con firma digitale o con 
la trasmissione di copia scannerizzata del documento di identità del richiedente, ed infine per i meno 
tecnologici presentando i nuovi moduli allo sportello. Per tutti però vi è la possibilità di seguire lo stato 
della propria richiesta on line e chiedere informazioni telefonicamente e con sms.  

"Il progetto ha coinvolto tutta la struttura comunale e ha riguardato il più ampio obiettivo di innovare la 
gestione di tutti i documenti per migliorare efficienza interna ed efficacia dei servizi erogati ai cittadini 
e alle imprese" afferma il Sindaco Danilo Villa. Il progetto è stato coordinato e seguito dall'assessore 
all'innovazione Mauro Grassi che non nasconde una certa soddisfazione: "Ho creduto fortemente nella 
soluzione adottata - già sperimentata in altre realtà simili alle nostre - e dopo un lungo lavoro di circa 
tre anni sono orgoglioso di poter offrire ai cittadini e alle associazioni una modalità più semplice di 
relazionarsi con noi". 
 
Il progetto è stato presentato come best practice addirittura alla XXX Assemblea Nazionale dei Comuni 
a Firenze alla presenza dei ministri e dei sindaci delle maggiori città italiane capeggiati dal Presidente 
Anci Piero Fassino. Ambasciatore del Comune di Trezzo è stato il Vice Sindaco Massimo Colombo che ha 
chiesto maggiore attenzione e supporto ad ANCI sulle tematiche dell'agenda digitale "la sussidiarietà si 
concretizza mettendo a disposizione delle realtà locali come la nostra, adeguate risorse e interlocutori 
qualificati a partire da ANCI Lombardia fino ai Ministeri competenti". Le sue parole hanno ricevuto il 
plauso dei sindaci presenti: "dare fiducia ai comuni vuol dire dare fiducia ai propri cittadini!". 

 


