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Prot. 1864 /LA Corte de’ Frati, 7 ottobre 2014 

 

OGGETTO:  Attivazione nuovo portale SUE - CPORTAL 

 

Gent.mo professionista   

l’Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria che riunisce i comuni di Corte de’ Frati Grontardo 

Olmeneta e Scandolara Ripa d’Oglio, nell’ambito dei progetti finalizzati a migliorare l’informatizzazione 

delle procedure ed all’istituzione dello Sportello Unico per l’Edilizia, hanno previsto l’attivazione di un 

portale web, uguale per i quattro comuni, al fine di consentire la presentazione delle Pratiche Edilizie in 

formato digitale via Internet e la consultazione dei dati relativi alle Pratiche Edilizie, alle Cartografie e ai 

Regolamenti Comunali. 

L’intenzione quindi è quella di creare un flusso di informazioni digitali che parta dai 

professionisti, attraverso Internet raggiunga l’ufficio Urbanistica e Edilizia di ciascun Comune che potrà 

importare e gestire le informazioni ricevute evitandone il caricamento manuale, per poi ridistribuirle in 

tempo reale verso cittadini e professionisti sempre utilizzando il web. 

Già questo Sportello Unico per l’Edilizia si avvale del portale CPortal dal mese di maggio 2013 e si è resa necessaria da parte della 

softwarehouse che gestisce il sistema l’aggiornamento del portale al fine di migliorare il servizio e aiutare i professionisti nel processo di 

inserimento delle pratiche on line. 

Al suo interno si potranno inserire i dati richiesti, inviare anche una copia digitale di qualunque 

documento da allegare all’istanza, trasmettere il tutto via Internet e infine produrre la stampa della idonea 

documentazione cartacea da presentare agli Uffici Comunali utilizzando la modulistica predisposta. 

Purtroppo l’Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria non ha ancora adottato il regolamento per la 

conservazione digitale dei documenti e pertanto oltre alla presentazione online sarà ancora necessario 

consegnare fisicamente la pratica cartacea allo sportello protocollo dei Comuni o dell’Unione. 

Ricordiamo che gli uffici adetti al ricevimento delle pratiche verificheranno la presenza della ricevuta di pubblicazione online prima di 

accettare la pratica cartacea allo sportello. 

L’attivazione del nuovo portale web avverrà dal 15 ottobre 2014 e per ciascun comune sarà disponibile ai seguenti indirizzi: 

COMUNE DI CORTE DE’ FRATI www.cortedefrati.cportal.it   

COMUNE DI GRONTARDO www.grontardo.cportal.it 

COMUNE DI OLMENETA www.olmeneta.cportal.it 

COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D’OGLIO www.scandolararipadoglio.cportal.it 

 

Evidenziamo che non sarà necessario per i professionisti già registrati nel vecchio portale effettuare una nuova registrazione in 

quanto le anagrafiche esistenti verranno importate nel nuovo portale. 

Sottolineiamo che  per il Comune di Scandolara Ripa d’Oglio la presentazione delle pratiche online, al momento non ancora 

richiesta, scatterà con l’attivazione del nuovo portale quindi dal 15 ottobre 2014. 

Invitiamo i professionisti a segnalarci eventuali problematiche nell’utilizzo del nuovo portale e ringraziamo fin da ora per la 

collaborazione che vorranno dimostrare. 

Il Responsabile Sportello Unico dell’Edilizia 

f.to Dott.arch.Luigi Agazzi 
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