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Web e Mobile

Dalla fusione di un gruppo di sviluppatori mobile e web, contraddistinto dalla ricerca continua d’in-
novazione, ed esperti consulenti nelle tematiche della PA e degli Enti Locali, nasce Gaspari.Web, 
spin-off tecnologico del Gruppo Gaspari.

Il nostro proposito è fornire alla PA e agli Enti Locali nuove soluzioni tecnologiche, avvalendoci delle 
infinite possibilità che il mondo del mobile/Web oggi permette e  favorendo un contatto diretto con-
creto e facile tra Amministrazione e Cittadino.

Il nostro obiettivo è affiancare la pubblica amministrazione nel cammino obbligato verso una P.A 3.0 
orientata secondo i criteri di digitalizzazione e comunicazione. 
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Sito Istituzionale

Il sito Istituzionale per gli Enti Locali

Con il progetto Bussola, il sito web istituzionale del Comune realizza gli obiettivi delle linee guida 
del 2011 e successive integrazioni del Codice Amministrazione Digitale (CAD): attraverso una co-
municazione su più livelli, accessibile e trasparente, e servizi online costantemente in linea con le 
norme-quadro di riferimento del programma triennale della trasparenza (D.lgs., n. 33/2013), il sito 
web comunale diventa il punto di riferimento del nuovo diritto di “accesso civico”.

Bussola è perfettamente integrabile con MyCity, l’App per la Pubblica Amministrazione, per creare 
una vera e propria piattaforma tecnologica, innovativa e in costante evoluzione, in grado di proiet-
tare la P.A. in un’ottica 3.0 salvaguardando e ottimizzando il proprio investimento tecnologico nel 
tempo�

Moduli e Sportelli

La soluzione Bussola è progettata a moduli configurabili secondo le esigenze del’Ente Pubblico, ga-
rantendo la qualità del servizio web. Ogni modulo è costituito da una parte di front-office per la 
pubblicazione del dato ed una procedura di back-office per la gestione dello stesso.
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Portale Territoriale

Portale Territoriale

Con il Progetto Bussola, il Portale Territoriale del Comune realizza gli obiettivi delle linee guida del 
2011 e successive integrazioni del Codice Amministrazione Digitale (CAD): attraverso una comuni-
cazione su più livelli, accessibile e trasparente, e servizi online costantemente in linea con le nor-
me-quadro di riferimento del programma triennale della trasparenza (D.lgs., n. 33/2013), il sito web 
comunale diventa il punto di riferimento del nuovo diritto di “accesso civico”.

Il Portale Turistico/Territoriale è perfettamente integrabile con Bussola, il sito web del Comune e con 
MyCity, l’App per la Pubblica Amministrazione, per creare una vera e propria piattaforma tecnologi-
ca, innovativa e in costante evoluzione, in grado di proiettare la P.A. in un’ottica 3.0 salvaguardando 
e ottimizzando il proprio investimento tecnologico nel tempo.

Il Portale integrato permette di pubblicare contemporaneamente l’ Informazione sul Sito Istituzio-
nale, nel Portale Territoriale e nell’App Comunale creando un unico canale Informativo che replica il 
contenuto nelle varie Piattaforme attivate, collegate con i principali Social Network.

I Moduli e Sportelli possono essere applicati anche a livello di Portale creando un’unica interfaccia 
per la gestione dei servizi al Cittadino/Turista.

Attori Territoriali

L’Ente può abilitare gli “Attori Territoriali” quali Associazioni, Biblioteche, Musei, Università, Enti tu-
ristici (Attori istituzionali) o le attività commerciali (Attori commerciali) presenti sul territorio, coin-
volgendoli nel caricamento dello loro informazioni direttamente nel Portale.

Ogni soggetto abilitato, attraverso un back-office dedicato, avrà a disposizione una pagina in cui inse-
rire, la propria attività con le Informazioni di carattere generale (logo, descrizione, indirizzo, telefono, 
riferimenti) e tutte le News, gli Eventi e le Promozioni che ha attivato. Tutte le news e gli eventi inse-
riti verranno raccolti in pagine dedicate alle iniziative del “Territorio” creando pagine informative in 
continuo aggiornamento.
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L’Ente può essere abilitato ad “approvare” i contenuti inseriti dagli “Attori” mantenedo il controllo 
completo delle informazioni che vengono inserite nel Portale.

Il rapporto tra Ente e le Attività commerciali verrà definito attraverso le forme ritenute più idonee 
(Sponsor o Pubblicità) con la fornitura di tutta la documentazione prevista.

In caso di attivazione del Progetto MyCity (l’App per la Pubblica Amministrazione) integrato al Por-
tale, l’attore Territoriale (sia istituzionale che commerciale) utilizzando il back office fornito, pubbli-
cherà le informazioni sia a livello di Portale teritoriale, sia a livello di Applicazione Mobile. 

Portale Territoriale
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Portale per le Unioni

Portale per Unioni

Con il Progetto Bussola, il sito web delle Unioni dei Comuni realizza gli obiettivi delle linee guida del 
2011 e successive integrazioni del Codice Amministrazione Digitale (CAD): attraverso una comuni-
cazione su più livelli, accessibile e trasparente, e servizi online costantemente in linea con le nor-
me-quadro di riferimento del programma triennale della trasparenza (D.lgs., n. 33/2013), il sito web 
dell’Unione dei Comuni diventa il punto di riferimento del nuovo diritto di “accesso civico”.

Il Portale delle Unioni dei Comuni è perfettamente integrabile con Bussola, il sito web dei singoli Co-
muni dell’ Unione e con MyCity, l’App per la Pubblica Amministrazione, per creare una vera e propria 
piattaforma tecnologica, innovativa e in costante evoluzione, in grado di proiettare la P.A. in un’ottica 
3.0 salvaguardando e ottimizzando il proprio investimento tecnologico nel tempo.

Attraverso il Portale è possibile condividere News, Eventi e Contenuti. Con un semplice click tutte le 
informazioni relative ad un servizio associato gestito dall’Unione possono essere replicate nei singoli 
siti istituzionali con risparmio di tempo e personale.

Il Portale integrato permette di pubblicare contemporaneamente l’Informazione sul Sito dell’Unio-
ne, nei singoli siti istituzionali e nell’App Comunale o Sovracomunale (App dell’Unione) creando un 
unico canale Informativo che replica il contenuto nelle varie Piattaforme attivate, collegate con i 
principali Social Network. 
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Portale per Enti
Sito per Enti

Di seguito alcuni dei nostri siti:

Scuola Polizia Locale Campania

La Scuola Regionale di Polizia Locale è oggi in Italia la struttura formativa nel settore con più lunga 
esperienza. E’ stata, infatti, istituita con la Legge Regionale n.° 44 del 3 agosto 1982 ed ha concreta-
mente iniziato ad operare nel 1985. Ad essa vennero assegnati i compiti di addestramento, forma-
zione e aggiornamento professionale degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale della Regione 
Campania.

Consorzio Bim Livenza Pordenone

I Consorzi BIM sono Enti che raggruppano tutti i Comuni che ricadono all’interno di un Bacino Imbri-
fero Montano (da cui il nome B.I.M.) di un fiume. Per bacino imbrifero di un fiume si intende quella 
porzione di territorio le cui acque superficiali drenanti confluiscono tutte in uno stesso accettore 
idrico finale. Nello specifico, il territorio preso in considerazione, in seguito al Decreto Ministeriale 
del 18 luglio 1969 di riperimetrazione del bacino consorziale, corrisponde all’incirca all’isoipsa posta 
a 500 m.s.m.

Consorzio Pubblico Servizio alla Persona

Il “Consorzio Pubblico Servizio alla Persona” viene costituito nel marzo 2006, tra i comuni facenti 
parte del distretto socio-sanitario di Viadana, per la gestione associata dei servizi sociali e sociosani-
tari atti a garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e il godimento dei 
diritti di cittadinanza, allo scopo di accompagnare, prevenire e ridurre le condizioni di disabilità e in 
generale di disagio. La gestione associata dei servizi si basa sullo strumento della programmazione 
effettuata a livello distrettuale tramite il Piano di Zona.

Azienda Consortile Acquedotti Vena e Niceto

Azienda Consortile Acquedotti Vena e Niceto per la gestione del Servizio Idrico Integrato dei Comuni 
di Rometta, Spadafora, Torregrotta, Valdina e Venetico.
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Portale Polizia Locale

Portale dedicato alla Polizia Locale

Con il Progetto Bussola, il sito web istituzionale dei Comandi di Polizia Locale realizza gli obiettivi 
delle linee guida del 2011 e successive integrazioni del Codice Amministrazione Digitale (CAD): at-
traverso una comunicazione su più livelli, accessibile e trasparente, e servizi online costantemente 
in linea con le norme-quadro di riferimento del programma triennale della trasparenza (D.lgs., n. 
33/2013), il sito web comunale diventa il punto di riferimento del nuovo diritto di “accesso civico”.

Il Portale del Comando Unico raccoglie tutte le informazioni relative al Servizio associato con l’orga-
nigramma, le sedi, gli orari di lavoro, le ordinanze e i regolamenti e tutte le attività svolte dagli agenti.

In base alle esigenze sono possibili collegamenti con siti Ministeriali quali la Motorizzazione civile e 
collegamenti con altri siti istituzionali o siti di consultazione Accertamenti.

Con l’attivazione dei Moduli e Sportelli è possibile creare un vero e proprio “Ufficio Virtuale” aperto 
24 ore su 24 in cui il cittadino oltre a trovare tutte le informazioni relative a qualsiasi procedimento 
(Sportello Modulistica on Line) può caricare qualsiasi istanza (Sportello URP) e ricevere qualsiasi 
autorizzazione. Può inviare una segnalazione (Sportello Segnalazioni) Es. Rifiuto abbandonato, Dis-
sesto Stradale, Vandalismo/Incuria, ecc ed iscriversi ad una eventuale newsletter con possibilità di 
ricevere una mail o un sms in materia di “Protezione Civile”, “Circolazione stradale” ecc (Modulo 
Comunicazione al Cittadino).

Non solo uno sportello informativo ma anche di interazione con la cittadinanza che sopperisce alla 
carenza di personale ed alla limitazione dell’orario di ricevimento al pubblico con un servizio sostitu-
tivo efficiente, funzionale e rapido.

Il sito è perfettamente integrabile con MyCity, l’App per la Pubblica Amministrazione, per creare una 
vera e propria piattaforma tecnologica, innovativa e in costante evoluzione, in grado di proiettare la 
P.A. in un’ottica 3.0 salvaguardando e ottimizzando il proprio investimento tecnologico nel tempo. 
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Amministrazione Trasparente

Amministrazione Trasparente, uno strumento completo e aggiornato per attuare il disposto legi-
slativo del diritto d’accesso.

“Amministrazione Trasparente” è un modulo di Progetto Bussola, la soluzione offerta da Gaspari per 
la realizzazione di siti istituzionali per l’Ente Locale, conforme alle “Linee guida per i siti web delle PA” 
emanate nel 2013 da DigitPA e dalle indicazioni date dal Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale 
Decreto Legislativo n. 235/2010 e successive integrazioni.

In vista dei prossimi adempimenti fissati dal Dlgs n. 33/2013, la nostra Azienda ha sviluppato una 
nuova versione del modulo “Amministrazione Trasparente” utile a velocizzare le operazioni di cari-
camento e gestione delle informazioni da inserire.

La nostra “Amministrazione Trasparente” integra la tecnologia d’avanguardia dei nostri applicativi 
web con l’esperienza centenaria dell’Azienda nella consulenza per gli uffici comunali.

Il nuovo modulo “Amministrazione Trasparente:

•     si articola in coerenza con le indicazioni del ministero della Funzione Pubblica e gli orientamen-
ti dell’Anac (Autorità Nazionale AntiCorruzione); la sezione “Bandi di gara e contratti” è stata op-
portunamente adeguata alle disposizioni di legge relative alla Vigilanza Appalti, con possibilità 
di caricare i dati inerenti all’ANAC semplicemente compilando la form di caricamento prevista. Infi-
ne cliccando sulla voce “Crea File XML” verrà fornito l’URL da allegare al file pdf fornito dall’ANAC.

•     utilizza il monitoraggio costante dei consulenti al lavoro per la modulistica offerta dal “Pro-
getto Omnia” per garantirle in automatico l’aggiornamento dei file “guida” rispetto agli sviluppi 
normativi.

A discrezione dell’utente, è possibile richiedere ulteriore modulistica utile.

Il Modulo Vigilanza Appalti può essere acquistato singolarmente.

Queste le caratteristiche che rendono il nostro prodotto unico, dal punto di vista tecnologico e nor-
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mativo:

•     il caricamento dei documenti è “guidato” grazie alla possibilità di usufruire di modelli precom-
pilati, redatti da uno staff esperto di consulenti. Per ogni voce prevista dalla normativa sono stati 
integrati dei modelli, predisposti per rispondere alle richieste del Dlgs n. 33/2013, sulla base delle 
successive indicazioni dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (Anac): l’ufficio dovrà solo inserire i 
dati specifici in suo possesso senza dover ricorrere a ulteriori formule giuridiche o studi approfon-
diti per la corretta collocazione delle informazioni.

•     la compilazione dei documenti è consentita anche in modalità offline con una diretta colloca-
zione nell’archivio online alla prima connessione. .

•     è possibile integrare ulteriori voci di menu, a seconda delle particolari esigenze dell’Ente, con 
la garanzia di esito positivo al test delle faccine su magellanopa.it.

Il modulo web “Amministrazione trasparente” rappresenta uno strumento completo e aggiornato in 
termini normativi per attuare il disposto legislativo del diritto d’accesso.

Amministrazione Trasparente
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Gestione Comunicazioni

Modulo di Gestione delle Comunicazioni al Cittadino

Il modulo di Gestione delle Comunicazioni al Cittadino è un modulo del Progetto Bussola che permet-
te di gestire l’invio di comunicazioni tramite email e SMS ai cittadini che hanno aderito al servizio.

I cittadini che hanno scelto di aderire al servizio, destinatari delle comunicazioni, possono essere or-
ganizzati in diversi gruppi di invio per gestire differenti tipologie di informazioni. Il Modulo consente 
l’invio di comunicazioni in tempo reale ma anche l’invio programmato posticipato. La mail è perso-
nalizzabile inserendo l’intestazione del Comune e i contatti.

Il modulo gestisce in modo automatico le iscrizioni dei Cittadini, l’organizzazione della rubrica, il re-
cupero delle password in caso di smarrimento e le eventuali richieste di rimozione dalle liste di invio.

Il Cittadino avrà inoltre la possibilità di scegliere se ricevere sia mail che sms o solo uno dei due ser-
vizi informativi.

Invio SMS

Il sistema di invio SMS è progettato per appoggiarsi al servizio di sms da Web fornito da Subito Sms.

L’Ente dovrà iscriversi al servizio e acquistare il pacchetto desiderato. A questo punto, basterà una 
configurazione iniziale del Modulo per avere la possibilità di gestire in modo combinato l’invio di 
newsletter e di sms, la raccolta di iscrizioni da parte dei Cittadini e lo smistamento di informazione 
in diverse liste di distribuzione.

Invio Newsletter

Il modulo di Gestione delle Comunicazioni al Cittadino è perfettamente integrabile con il sito web 
istituzionale Bussola.

Nel caso di integrazione con il sito istituzionale Bussola, il modulo può essere configurato per l’invio 
in automatico di newsletter informative riguardanti news ed eventi istituzionali.

In tal caso, l’invio di comunicazioni avviene in modo del tutto automatizzato. Il sistema, opportu-
namente preimpostato, provvede autonomamente all’invio dei dati riguardanti i prossimi eventi in 
calendario. 
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Elett!

Elett!, il modulo web per la gestione dei risultati elettorali

Il Modulo Elettorale è il nuovo servizio ideato da Gaspari per comunicare ai cittadini in tempo reale 
i risultati elettorali. Tramite un servizio in modalità ASP, il Comune potrà affrontare le problematiche 
legate alla gestione dei risultati elettorali e al contempo consentire ai cittadini la consultazione onli-
ne degli esiti da qualsiasi postazione Internet.

Come funziona il servizio di Elett!

È sufficiente disporre di un collegamento ad Internet in quanto non è necessaria alcuna installazio-
ne, infatti Elett! è utilizzabile attraverso i più diffusi browser.

Tramite login e password d’autenticazione fornite da PA DIGITALE, sarà possibile caricare ed elabora-
re facilmente tutti i dati necessari per ottenere i risultati delle elezioni in forma numerica e grafica.

Questa rappresentazione sarà resa disponibile online per permettere al cittadino di consultare in 
tempo reale tutte le fasi dell’evento (a partire dai candidati passando per i dati di affluenza alle urne 
sino ad arrivare ai risultati finali). A garanzia della sicurezza delle informazioni inserite, la soluzione 
informatica risiede presso la Server Farm di cui dispone PA DIGITALE.

GUARDA IL TUO CONSIGLIO È possibile consultare la rappresentazione grafica del consiglio comu-
nale con anche le foto dei consiglieri eletti disposti nel proprio gruppo consiliare interno all’emiciclo 
(sinistra, centro, destra).

CONFRONTI STORICI È possibile per ciascuna lista comporre il confronto dei risultati delle elezioni in 
corso con i risultati degli anni precedenti, nonché di raffrontare i risultati ottenuti dalla coalizione di 
cui fa parte la lista con i dati relativi alla coalizione degli anni precedenti.

FILO DIRETTO COMUNE - ELETTORI È stata introdotta la “Bacheca delle elezioni” in cui il Comune 
può rendere disponibili per i cittadini informazioni utili come l’orario di apertura delle sezioni e i 
possibili servizi collegati.

COMUNICAZIONE E CONSULTAZIONE ONLINE DEI MANIFESTI ELETTORALI È possibile la pubblica-
zione delle liste in fase pre-elettorale. A seguito dell’ammissione da parte della commissione circon-
dariale, il Comune avrà la possibilità di presentare liste e programmi ai cittadini senza alcun ritardo.
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Modulistica OnLine

Modulistica on-line, modelli completi per il cittadino e schede esplicative costantemente aggior-
nati

Uno dei principali servizi che dovrebbe offrire il sito di una PA ai cittadini, è la possibilità di scaricare 
direttamente online tutti i modelli utili all’avvio di pratiche e la relativa documentazione esplicativa.

Un servizio che velocizza enormemente il lavoro degli uffici, consentendo agli utenti di reperire sul 
sito delle amministrazioni comunali non solo la modulistica, ma anche le informazioni di primo livel-
lo sulla relativa compilazione.

Mediante il nostro sportello “Modulistica on-line” sarà possibile:

•     disporre di modelli completi per il cittadino corredati da schede esplicative e istruzioni all’uso

•     personalizzare la modulistica con i dati generali dell’Ente e renderla fruibile in modo immedia-
to, semplice e intuitivo

•     disporre, per tutta la durata dell’abbonamento, della versione aggiornata del prodotto acqui-
stato

La nostra Azienda, grazie alla secolare esperienza ed al suo staff di consulenti, garantisce non solo 
l’acquisizione ma anche il costante aggiornamento delle schede e della relativa modulistica al variare 
delle normative nazionali ed europee di riferimento.

Un Ente locale che sceglie di dotare il suo sito dello sportello Modulistica si solleva dunque dall’one-
rosa responsabilità di provvedere al continuo adeguamento della documentazione a tutte le succes-
sive variazioni legislative e burocratiche.

Il lavoro redazionale e giuridico sull’aggiornamento delle schede sarà un adempimento svolto esclu-
sivamente da Gaspari.

Ogni scheda è formata dalla seguente struttura:

•     Titolo: descrizione breve della scheda consultata

•     Dati Generali: descrizione degli adempimenti riferiti alla scheda
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•     Requisiti: sezione informativa contenente i requisiti generali

•     Normativa: normativa di riferimento

•     Documenti: documentazione scaricabile dall’utente in Pdf

Le schede fornite possono essere personalizzate dall’Ente.

La funzione di personalizzazione mantiene traccia della scheda originale fornita da Gaspari.

In caso di aggiornamento il sistema evidenzia le schede aggiornate permettendo all’Ente di apporre 
eventuali altre modifiche e correzioni sulla scheda personalizzata.

Oltre alle schede e ai documenti forniti, l’Ente può creare schede e documenti ad hoc per le proprie 
esigenze; questi ultimi, svincolati dalla fornitura Gaspari, non vengono interessati dalle procedure di 
controllo aggiornamento. 

Modulistica OnLine
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Segnalazioni

Sportello Segnalazioni

Lo Sportello Segnalazioni permette al cittadino e al turista di inviare segnalazioni, di solo testo o an-
che fotografiche, riguardanti il territorio direttamente al Comune.

Un modo innovativo, semplice e vero per comunicare, trasmettere apprezzamenti, disservizi e con-
sigli utili.

È costituito di una parte di front-office per la pubblicazione del dato e una parte di back-office per 
la gestione della segnalazione.

Principali funzionalità

•     Il cittadino si registra inserendo Nome, Cognome, Email

•     Può inviare una segnalazione relativa alle categorie: Affissioni abusive, Dissesto stradale, Mi 
piace, Parcheggi, Rifiuti, Segnaletica, Vandalismo/Incuria, Zone verdi, ecc

•     Il Cliente può personalizzare liberamente le categorie

•     Ogni categoria corrisponde ad un responsabile che riceverà una mail dell’avvenuto inserimen-
to della Segnalazione

•     Il Responsabile potrà approvare e quindi rendere visibile a tutti sia il testo che le eventuali foto 
inviate ed inserire una risposta che sarà visibile in tempo reale

•     Il cittadino che ha inserito la segnalazione viene informato via mail di tutte le attività che ven-
gono effettuate relativamente alla sua segnalazione (Approvazione del testo/immagini, Data di 
pubblicazione sullo Sportello, Data di chiusura e Risposta dell’Amministrazione)

•     La Segnalazione viene inserita in un archivio diviso per tipologia con la possibilità da parte 
dell’utente di effettuare delle ricerche

Lo Sportello Segnalazioni è un prodotto nato dalla logica di voler fornire, in supporto alle pubbliche 
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amministrazioni locali, un ulteriore strumento di dialogo con il cittadino: opportunità di scambio e 
collaborazione reciproca, in un’ottica 3.0 di sinergia tra Pubblica Amministrazione e Cittadino.

Lo Sportello Segnalazioni può essere integrato con il sito istituzionale Bussola.

FAQ

Come inserisco il servizio nel sito istituzionale?

Viene comunicato un indirizzo Internet che dovrà essere inserito nel sito istituzionale. Attraverso il 
link inserito il cittadino raggiungerà il portale in cui è possibile effettuare la registrazione e seleziona-
re il servizio e la categoria di interesse.

Che tipologia di segnalazioni posso gestire?

Attraverso il Back Office dedicato (indirizzo Internet) è possibile personalizzare le categorie di segna-
lazioni che si vogliono gestire (es. affissioni abusive, dissesto stradale, parcheggi, ecc).

Come si inseriscono le segnalazioni?

Il cittadino, previa registrazione inserendo il nome, cognome e la propria mail, potrà inserire una 
segnalazione ed eventualmente delle foto, selezionando la categoria di interesse. Via mail riceverà 
tutti gli aggiornamenti relativi alla sua segnalazione (inserimento, presa in consegna, approvazione 
testo e foto, pubblicazione e risposta).

Chi riceve le segnalazioni e come vengono gestite?

Attraverso un back office dedicato l’Ente potrà accedere alla gestione della segnalazione inserita. A 
ogni categoria è associato un ufficio che dovrà innanzitutto approvare la segnalazione sia a livello di 
testo, che di eventuali immagini. Dopo l’approvazione la segnalazione è pubblica e quindi visibile a 
tutti. L’Ufficio potrà poi inserire una risposta e renderla visibile nel sito pubblico. Il sistema comuni-
ca via mail all’Ufficio individuato nelle categorie l’inserimento e la modifica di una segnalazione da 
parte del cittadino. Tutto l’iter è archiviato.

Formazione e assistenza?

Il personale indicato verrà istruito telefonicamente sulle operazioni di visualizzazione/esclusione 
delle schede e/o modelli e sulle personalizzazione e/o inserimento di nuove informazioni. Per tutta 
la durata del contratto è attivo un servizio di assistenza telefonica.
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URP

URP, Lo sportello dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico

Lo Sportello URP dà la possibilità al cittadino di avviare pratiche e/o procedimenti direttamente dal 
portale e seguirne l’evoluzione.

Il primo passaggio è la registrazione del cittadino sul sito; la registrazione, valida anche per le even-
tuali pratiche future, avviene in modo automatico riempiendo una maschera di richiesta dati.

Al termine della registrazione vengono trasmesse all’utente tramite MAIL le credenziali di accesso al 
sistema. In conformità alle normative riguardanti la privacy, la password di accesso deve essere ride-
finita dall’utente al primo accesso al sistema; è disponibile un sottosistema per il blocco dell’accesso 
dopo un certo numero di tentativi falliti consecutivi e un sistema per il recupero della password.

L’avvio di un procedimento prevede l’invio al sito di un determinato numero di documenti, così come 
configurato in back office (documento “Domanda”, documento “Allegato”, ecc.); la procedura con-
trolla che l’utente abbia inviato tutti i documenti richiesti e li inoltra tramite PEC.

Se previsto dall’Ente dalla videata è possibile scaricare i modelli per l’avvio del procedimento.

I procedimenti attivabili sono definiti tramite back office direttamente dall’Ente il quale può configu-
rarne l’Iter e il processo di approvazione/diniego.

Per ogni tipologia di procedimento è possibile definire il responsabile, la casella di posta PEC di rife-
rimento, quali sono gli uffici a cui mandare la pratica avviata e se i documenti della pratica debbano 
essere firmati digitalmente, o meno.

Lo Sportello URP è perfettamente integrabile con Bussola, il sito web per la Pubblica Amministra-
zione, per creare una vera e propria piattaforma tecnologica, innovativa e in costante evoluzione, 
in grado di proiettare la P.A. in un’ottica 3.0 salvaguardando, e ottimizzando, il proprio investimento 
tecnologico nel tempo.
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SUAP

SUAP, Il nuovo sportello unico per l’impresa

Cos’è il SUAP

Il SUAP o Sportello Unico è lo strumento attraverso il quale vengono unificate, in un solo procedi-
mento, tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione, l’avvio, la modifica o la cessazione di 
imprese per la produzione di beni e servizi.

In questo modo per ottenere le autorizzazioni non sarà più necessario interfacciarsi direttamente 
con ogni ente e amministrazione, perché il Comune diventerà il suo unico punto di riferimento, occu-
pandosi di accentrare le procedure, acquisendo da tutti gli enti competenti le autorizzazioni e i pareri 
necessari, assicurando il rispetto dei tempi in linea con le esigenze dell’imprenditore.

La normativa sullo sportello unico prevede che sia garantito agli utenti l’accesso telematico alle sche-
de informative e ai documenti relativi e necessari all’avvio delle pratiche. Inoltre il sistema dovrà 
permettere all’utente che già ha avviato delle pratiche di visionare, tramite accesso telematico, lo 
stato di avanzamento dei vari iter.

Normativa di riferimento

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è disciplinato da:

•     D.Lgs. 112/98: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed 
agli, enti-locali, in attuazione del capo I° Legge 15 marzo 1997, n. 59

•     D.P.R.447/98: Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizza-
zione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produt-
tivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree desti-
nate agli insediamenti produttivi a norma dell’art. 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n.59

•     D.P.R. 440/2000: Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 447/98

•     L. 340/2000: Legge recante nuove disposizioni disciplinari relative alla Conferenza dei servizi
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Come funziona?

Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completez-
za formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automatica-
mente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati 
alle amministrazioni e agli uffici competenti.

Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con 
modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie.

Tutti gli atti istruttori dei pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organi-
smi competenti al responsabile SUAP.

In caso di silenzio assenso, decorsi i termini dalla presentazione dell’istanza, ovvero i diversi termini 
previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della 
ricevuta, emessa automaticamente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza 
necessità di ulteriori istanze o diffide.

LA SOLUZIONE GASPARI

La nostra soluzione completamente sviluppata in ambiente ASP non necessita di nessuna installazio-
ne sui computer client dell’Ente.

Servizi previsti dalla soluzione SUAP:

•     Sito pubblico con accesso non autenticato per la ricerca e consultazione delle informazioni sui 
procedimenti amministrativi e della modulistica di riferimento

•     Realizzazione di apposite pagine per permettere all’Ente di pubblicare contenuti informativi 
personalizzati all’interno del sito pubblico

•     Sito ad accesso controllato per l’avvio di una nuova pratica da parte del cittadino e la succes-
siva consultazione dello stato di avanzamento

•     Sito ad accesso controllato per la consultazione da parte degli Enti interessati dello stato di 
avanzamento delle pratiche di loro competenza

•     Sito ad accesso controllato per le funzioni di back office da parte dell’ente

•     Casella di posta certificata (PEC) per le comunicazioni dell’ufficio SUAP

•     Integrazione software ufficio commercio “Mercurio”

Sito pubblico

È la parte del sito dove gli utenti potranno reperire le informazioni ed i documenti necessari per 
l’avvio dei procedimenti amministrativi.

Il sito è composto dalle seguenti sezioni:

•     Ricerca guidata delle informazioni con i seguenti criteri di ricerca: Per attività, Per codice ATE-
CO, Per parola chiave

•     Consultazione schede con contenuti informativi e relativa modulistica in base alla ricerca ef-
fettuata

SUAP
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Le schede sono precaricate all’atto dell’installazione della procedura e, con le apposite funzioni di 
back office, possono essere personalizzate dal cliente.

Ogni scheda è formata dalla seguente struttura:

Titolo Descrizione breve della scheda consultata

Dati generali Descrizione dettagliata degli adempimenti riferiti alla scheda

Requisiti Sezione informativa contenente i requisiti generali

Normativa Normativa di riferimento

Documenti Documentazione scaricabile dall’utente

Ricordati Elenco riassuntivo delle informazioni salienti

Attività Elenco dei possibili procedimenti attivabili dall’utente; come per le schede ogni procedimen-
to contiene le seguenti informazioni:

•     Titolo

•     Dati generali

•     Requisiti

•     Ricordati

•     Normativa

•     Riferimenti

•     Documenti

•     Adempimenti

Vengono individuati i sub procedimenti necessari per ottenere particolari documentazioni o certifi-
cati richiesti per il procedimento.

Pagine informative

Viene predisposto un sistema completamente personalizzabile dal cliente per la pubblicazioni di 
contenuti informativi di tipo generico riguardanti l’ufficio.

La navigazione all’interno dei contenuti viene effettuata tramite menù ad albero generati in modo 
automatico dalla procedura.

Le pagine “generate” dall’utente possono contenere:

•     Testo

•     Immagini

•     Allegati

•     Collegamenti ipertestuali ad altri siti

SUAP
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Sito ad accesso controllato per il cittadino

Questa parte del sito è sviluppata per permettere all’utente di inserire le pratiche e di controllarne 
gli stati di avanzamento.

L’utente, previa autenticazione, potrà accedere ad una area riservata che gli permetterà di compilare 
i moduli ed inserire i documenti necessari per l’avvio della pratica SUAP.

I documenti, editabili, potranno essere scaricati dall’apposita sezione e dovranno essere compilati e 
firmati digitalmente.

Se la compilazione della pratica è formalmente corretta il sistema crea automaticamente l’iter relati-
vo e provvede ad inviare la pratica agli uffici o enti preposti all’approvazione di essa; viene prodotta 
in modo automatico una ricevuta firmata digitalmente dal responsabile inviata tramite PEC all’uten-
te per confermare l’accettazione.

Le successive comunicazioni e/o richieste relative all’approvazione delle fasi dell’iter da parte di uf-
fici o enti possono essere visualizzate dall’utente, previa autenticazione, consultando l’avanzamento 
del procedimento; la comunicazione viene comunque notificata all’utente mediante messaggio PEC.

Sito ad accesso controllato per gli uffici/enti

Tramite queste funzioni di back office gli uffici o gli Enti esterni coinvolti nel procedimento possono 
consultare le proprie attività di competenza relative ad ogni singola pratica.

È possibile, inoltre, interagire direttamente sul sistema aggiornando i dati per la definizione degli 
stati di avanzamento della singola attività

•     Chiusura attività con esito positivo

•     Chiusura attività con esito negativo

•     Sospensione attività per richiesta documentazione

Sito ad accesso controllato per attività back office

Questo accesso è riservato agli operatori dell’ufficio SUAP; tramite questo accesso sono possibili 
tutte le attività di back office, in particolare:

•     Definizione delle pagine informative

•     Personalizzazione schede e documenti parte istituzionale

•     Definizione utenti di back office e password

•     Adeguamento delle tabelle di sistema (uffici ed enti, personalizzazione degli iter, ecc.)

Integrazione con la procedura Mercurio

I procedimenti amministrativi gestiti dall’applicativo sono completamenti integrati nella procedura 
di gestione ufficio commercio Mercurio.

Dalla procedura Mercurio è infatti possibile caricare i procedimenti gestiti dall’ufficio SUAP che 
coinvolgono l’ufficio Commercio; il risultato delle attività svolte dall’ufficio commercio verrà quindi 
esportato automaticamente all’interno della banca dati SUAP e reso quindi disponibile al cittadino 
in modo automatico. 

SUAP



Certificazione ISO:9001
per l’Area Servizi

23

Grafiche E. Gaspari Srl - via M. Minghetti 18 - 40057 Cadriano di Granarolo E. (BO)
Tel. 051 763201 - Fax 051 6065611 - Email: info@gaspari.it - www.gaspari.it
Seguici su:

IUC

IUC, lo sportello web per l’Imposta Unica Comunale

La legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha introdotto la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) che 
si articola in tre distinte obbligazioni tributarie:

•     IMU (Imposta municipale propria)

•     TASI (Tributo per i servizi indivisibili)

•     TARI (Tassa sui rifiuti)

Per venire incontro alle esigenze di informazione e comunicazione dei cittadini, Gaspari mette a di-
sposizione dell’Ente Locale un apposito spazio web denominato “Sportello Web IUC”; in tale spazio 
è possibile:

•     Reperire tutte le informazioni generali (Regolamento adottato, Aliquote applicate, Orari Uffici, 
etc.)

•     Verificare la rendita catastale (collegamento all’Agenzia del territorio).

•     Determinare in modo semplice l’importo da versare per tutte le proprietà (abitazione princi-
pale, altri immobili, fabbricati rurali strumentali, immobili a disposizione locati, etc.), applicando le 
aliquote determinate dal Comune e le relative detrazioni previste. È possibile fare il calcolo anche 
per immobili di proprietà presenti in altro Comune.

•     Disporre di schede riepilogative precaricate (provvedimenti normativi, iter procedurali, etc.) e 
informazioni utili con esempi applicativi per le varie fattispecie di calcolo.

Lo sportello Web sarà fruibile dal cittadino come link all’interno del sito del Comune.

La struttura del sito è così organizzata:

1. CHI PAGA

2. PER QUALI IMMOBILI SI PAGA
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3. QUANTO SI PAGA:

•     Determinare la base imponibile

•     Applicare l’aliquota

•     I mesi e le quote di possesso

4. ESENZIONI, RIDUZIONI E DETRAZIONI:

•     IMU: Abitazione principale, fabbricati inagibili e inabitabili, fabbricati di interesse storico e 
artistico, etc.

•     IMU: Immobili esenti

•     TASI

•     TARI

5. QUANDO E COME SI PAGA

6. LA DICHIARAZIONE

7. SPORTELLO IUC

8. RAVVEDIMENTO OPEROSO

IUC
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Streaming

Modulo Streaming

Bussola Streaming è il nuovo servizio aggiuntivo di live streaming offerto da Gaspari per incrementa-
re, con una condivisione fluida e facile, il rapporto tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione. Una 
vera e propria web tv a portata di mano che, metaforicamente installata nel “salotto” del Comune, 
potrà elaborare qualsiasi tipo di informazione video e condividerla, secondo l’utilizzo prescelto, con 
tutti i cittadini interessati.

I video, infatti, potranno essere visualizzati in due diverse modalità a seconda dell’interesse e della 
tipologia specifica dell’evento: in diretta, contemporaneamente allo svolgimento.

Si fa sempre più centrale, e pregnante, per la Pubblica Amministrazione la consapevolezza di voler 
rappresentare, secondo i parametri previsti dalla normativa vigente, una vera e propria “casa di 
vetro” per i cittadini: il concetto della trasparenza non è più un ideale a cui ispirarsi ma un vero e 
proprio modello, concreto e puntuale, da mettere in atto. Del tutto in linea con queste aspettative 
Gaspari ha prodotto questo nuovo servizio che potrà offrire alla pubblica amministrazione diverse 
opportunità:

•     La diretta streaming dei consigli comunali e le approvazioni di bilancio da parte della giunta

•     La rubrica settimanale “Dillo al tuo sindaco”: il primo cittadino, in un’ottica di ottimizzazione 
dei tempi, risponderà direttamente, secondo degli orari stabiliti, alle segnalazioni e alle problema-
tiche evidenziate dai cittadini. Il classico orario di ricevimento viene, parzialmente, soppiantato da 
questa nuova modalità di fare comunicazione: veloce, fruibile e condivisa

•     Interviste esclusive al primo cittadino e a tutti i componenti della giunta che potranno avvalersi 
di questo nuovo servizio per porre all’attenzione della cittadinanza tematiche di interesse pubblico

•     La diretta di conferenze stampa

•     Eventi di qualsiasi natura e premiazioni varie

Bussola Streaming è un prodotto nato dalla logica di voler fornire, in supporto alle pubbliche ammi-
nistrazioni locali, un ulteriore strumento di dialogo con il cittadino: opportunità di scambio e collabo-
razione reciproca. Il modulo Bussola streaming può essere integrato con il sito istituzionale Bussola. 
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Ufficio Stampa

Ufficio Stampa - Servizio redazionale

Ufficio Stampa è il nuovo servizio giornalistico offerto da Gaspari per incrementare la comunicazione 
esterna da parte del Comune nei confronti dei propri cittadini.

Il Servizio si occuperà, per conto del Comune, di redigere comunicati stampa, diffonderli con con-
seguente richiesta di pubblicazione agli organi di informazione locali; nonché l’organizzazione e il 
coordinamento di conferenze stampa ed eventi di qualsiasi carattere (amministrativo, artistico e cul-
turale). Il servizio offerto, realizzato e curato da giornalisti e professionisti del settore, potrà avvalersi 
di una rassegna stampa periodica, o meno.

Le grandi istituzioni sono dotate, nella maggior parte dei casi, di un ufficio stampa interno e prepo-
sto alla comunicazione esterna con i media. Gaspari si propone, con l’Ufficio Stampa, come agenzia 
esterna di comunicazione pronta a garantire la completa efficacia e funzionalità dell’apparato comu-
nicativo e informativo.

Il lavoro dell’ufficio stampa Gaspari consisterà nel redigere una base di comunicati previsti dal ser-
vizio, ogni qualvolta venissero richiesti (con apposite fotografie allegate) per tutte le informazioni 
di carattere amministrativo o per gli eventi di carattere culturale e artistico da promuovere per il 
Comune.

I comunicati stampa verranno redatti attraverso due specifiche modalità: seguendo le indicazioni e 
le informazioni telefoniche che ci verranno fornite dal personale preposto, oppure sulla base del ma-
teriale che ci verrà fornito come, ad esempio, la brochure di un evento particolarmente importante 
o la copia di una delibera per la realizzazione di opere preziose per il comune. Tutta la parte relativa 
all’elaborazione del contenuto, di taglio giornalistico e conseguentemente notiziabile, spetterà all’uf-
ficio stampa di Gaspari.

I comunicati stampa, dopo il visto del Comune, perverranno agli organi di informazione su carta 
intestata con il logo del Comune e da un proprio indirizzo mail dedicato (es. comune-nepi@ufficio-
stampagaspari.net) inviato a tutti gli organi di informazione (web, tv, radio e carta stampata) della 
provincia, in modo da assicurare una copertura esaustiva e capillare. Il servizio giornalistico inclu-
derà anche interviste esclusive ai soggetti interessati in modo da poter svolgere un lavoro diretto e 
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di massima collaborazione con voi.

L’ufficio stampa istituzionale offre diverse opportunità all’amministrazione, tra queste:

•     La sicurezza di affidarsi a un team di professionisti che curerà, con puntualità e precisione, la 
comunicazione esterna del Comune. La legge n. 150 del 2000, relativa alle attività di comunicazio-
ne delle pubbliche amministrazioni, asserisce che una buona comunicazione interna, fondata su 
un’ampia circolazione delle informazioni sulle attività, e il pieno coinvolgimento del personale nei 
progetti di cambiamento organizzativo, consente di costruire al meglio l’identità di un’amministra-
zione e contribuisce a porre su nuove basi l’immagine della sfera pubblica

•     La redazione di comunicati riguardanti l’attività dell’amministrazione e del suo vertice istituzio-
nale: sia quella di informazione, promozione e lancio dei servizi

•     L’organizzazione di conferenze, incontri ed eventi stampa

•     La realizzazione, qualora venisse richiesta da contratto, di una rassegna stampa quotidiana o 
periodica, anche attraverso strumenti informatici

•     Il coordinamento e la realizzazione della newsletter istituzionale e di altri prodotti editoriali

Il Servizio, in base al numero di abitanti, comprende un numero definito di comunicati stampa even-
tualmente integrabili.

È possibile anche integrare il servizio con la rassegna stampa periodica e diffusione delle notizie sui 
social media (Facebook, Twitter e Youtube) creati per il Comune.

Ufficio Stampa
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Supporto redazionale e gestione dei contenuti

Il lavoro redazionale di Gaspari Web consiste, oltre che nella stesura di interviste esclusive e di co-
municati stampa studiati ed elaborati ad hoc a seconda delle diverse esigenze dell’amministrazione e 
del territorio, anche nell’inserimento e nella gestione dei contenuti forniti dall’Ente, per essere suc-
cessivamente pubblicati sul sito istituzionale e, all’occorrenza, sui diversi social network.  Un esem-
pio può essere la brochure di un evento specifico, oppure la pubblicazione di una delibera partico-
larmente importante.  Un team di persone specializzate, e professionalmente preparate sull’attività 
di data entry, inserirà tempestivamente, entro 24 ore dalla richiesta, i contenuti e gli elaborati forniti 
dall’Ente. Un aiuto pratico, efficiente e veloce a supporto dell’Ente locale. Il referente comunale, 
preposto alla comunicazione pubblica, dovrà preoccuparsi solo ed esclusivamente di fornire, ai pro-
fessionisti dell’informazione di Gaspari Web, il materiale che si desidera pubblicare. L’inserimento 
del contenuto e tutta la procedura di pubblicazione online sarà competenza nostra. I dati li fornite 
voi, ma ad inserirli ci pensiamo noi.

Supporto redazionale e gestione dei contenuti
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Stampa materiale pubblicitario

Gaspari Web si occupa anche della progettazione e della stampa, in tutti i formati, di qualsiasi tipo 
di materiale pubblicitario commissionato dai Comuni, come ad esempio:  inviti, volantini, pieghe-
voli, opuscoli, brochure, calendari e periodici comunali. La progettazione e la stampa del materiale 
pubblicitario è supervisionata, costantemente,  da grafici, correttori di bozze e da tecnici esperti del 
colore. I professionisti  del settore sono a disposizione per supportare l’Ente e per guidarlo a soddi-
sfare ogni sua esigenza particolare. Il settore stampa di Gaspari Web è, inoltre, in grado di assicurare, 
in tempi brevi, forniture di grandi, piccole e medie dimensioni. Progettazione e stampa di materiali 
pubblicitari per un servizio sempre più completo e con soluzioni pratiche e idee innovative. 

Stampa materiale pubblicitario
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MyCity

MyCity, l’App Istituzionale per i comuni

In uno scenario che vede, sempre più frequentemente, l’innesto di moderne tecnologie a supporto 
dell’agire quotidiano, strumenti come smartphone e tablet hanno reso possibile la comunicazione a 
360 gradi (audio, video, foto, internet), in ogni istante e in ogni luogo.

Ecco come nascono le Civic App, “applicazioni socialmente utili” pensate per migliorare la società, 
ottimizzando il rapporto fra Cittadini e Istituzioni.

MyCity è la prima Civic App Istituzionale sviluppata per le specifiche esigenze del Comune 3.0.

Il nostro proposito è fornire alla PA e agli Enti Locali nuove soluzioni tecnologiche, avvalendoci delle 
infinite possibilità che il mondo del mobile/web oggi permette.

L’applicazione si pone come un nuovo strumento, strutturato per la tecnologia mobile, in grado di 
garantire una comunicazione  immediata e costante tra l’Amministratore pubblico ed il cittadino. 

È possibile fruire, anche in modalità offline (ovvero in assenza di connessione dati sul dispositivo) in-
formazioni utili sull’amministrazione comunale della città, sulle associazioni più attive sul territorio, 
sulle attività commerciali della zona e sulle iniziative culturali più interessanti.

ll Comune potrà raggiungere attraverso un nuovo strumento di comunicazione, tecnologicamente 
avanzato, tutte le categorie (Cittadini, Utenti dei servizi, Turisti, Partecipanti ed organizzatori delle 
iniziative culturali, Imprese/Associazioni), nonché iniziare a fornire servizi in mobilità ai Cittadini (ad 
ed. Segnalazioni).

L’ultima release, oltre a una veste ancora più performante, ha potenziato il servizio Notifiche Push 
Istituzionali, e inserito la tecnologia Realtà Aumentata in grado di arricchire i percorsi del territorio 
con informazioni e contenuti che riceviamo dall’ambiente intorno a noi.

MyCity è un’app multilingua, disponibile in: Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo.

MyCity nasce con lo scopo di affiancare la pubblica amministrazione nel cammino obbligato verso 
una P.A 3.0 orientata secondo i criteri di digitalizzazione e comunicazione.
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MyCity è perfettamente integrabile con Bussola, il sito web per la Pubblica Amministrazione, per 
creare una vera e propria piattaforma tecnologica, innovativa e in costante evoluzione, in grado di 
proiettare la P.A. in un’ottica 3.0 salvaguardando e ottimizzando il proprio investimento tecnologico 
nel tempo�

MyCity è stata sviluppata in linguaggio nativo per dispositivi iOS e Android.

Sito della Presidenza del Consiglio

Le Nostre Applicazioni Mobile vengono inserite nel sito della Presidenza del Consiglio (dati.gov.it) 
come modello di tecnologia mobile per rappresentare la nuova sinergia fra amministrazione comu-
nale e cittadini.

Vengono pubblicate come esempio di “opportunità di sviluppo in un’ottica 3.0”, grazie alle push no-
tifiche e al marketing di prossimità.

Un solo dispositivo che veicola il flusso di informazioni istituzionali, turistiche, culturali e commercia-
li, sia in uscita verso la cittadinanza sia in entrata verso l’amministrazione. “Informazione, interazione 
e promozione” con cittadini e turisti con un’applicazione mobile multilingue disponibile gratuita-
mente, con gli orari e dislocazione degli uffici pubblici, il calendario dei consigli comunali, i pagamen-
ti e i bandi di concorso in scadenza; ma anche gli eventi, le fiere, i mercatini e le sagre organizzati dal 
Comune, le informazioni su edifici storici e religiosi, sulle attività commerciali e sui lavori pubblici.

I cittadini, grazie a questa applicazione, possono geolocalizzare la propria posizione in base ai punti 
d’interesse comunali e calcolare il modo più veloce per raggiungerli, inviare segnalazioni direttamen-
te all’amministrazione e fruire di una vera e propria guida turistica gratuita attraverso i contenuti 
visualizzabili mediante il codice QR.

Alcune delle nostre App segnalate sul sito della Presidenza del Consiglio: MyPescara, MyFortedei-
Marmi, MyBovisioMasciago.

MyCity
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Homepage

La parte alta della schermata è direttamente personalizzabile dal 
cliente in base alle attività (news istituzionali, eventi, manifesta-
zioni) che si desidera mettere in risalto.

Nella parte bassa, invece, un menù a scorrimento verticale ripor-
ta tutte le sezioni in cui è suddivisa l’applicazione, con accesso 
diretto alle micro-aree in esse contenute.

Tra queste, la sezione news/eventi di cui è visibile un’anteprima 
in home page. Nel gestionale si potranno definire quali, tra gli 
eventi, le manifestazioni e le informazioni di servizio debbano 
apparire in primo piano�

Menu di navigazione

Similmente ai menù di navigazione dei social network (Facebook, 
LinkedIn, Instagram), all’interno dell’App è stato inserito, in alto a 
destra, un tasto di accesso al menù, presente su qualsiasi views.

In questo modo, in qualsiasi momento, è possibile passare da 
una sezione all’altra senza tornare in homepage, nel rispetto del-
le linee guida sulla navigabilità.

L’App è navigabile anche offline: i contenuti visualizzati durante 
una connessione vengono salvati in automatico nella cache e ri-
chiamati qualora si acceda all’applicazione in assenza di segnale.

MyCity
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MyCity
Info

La sezione contiene i dati, istituzionali e non, dell’ente proprie-
tario. All’interno il cliente può definire molteplici micro-aree te-
matiche nelle quali inserire qualsiasi contenuto testuale e foto-
grafico ritenga opportuno. Nell’immagine a fianco è riportato un 
menù standard.

* La scrittura in nativo dell’App prevede la possibilità di interagire 
direttamente con le funzioni integrate nel device utilizzato per la 
navigazione: non è quindi necessario uscire dall’applicazione per 
telefonare a uno dei numeri visualizzati oppure inviare una mail.

Impostazioni

L’utente finale (cittadino/turista) tramite un apposito menù di 
configurazione avrà la possibilità di selezionare le categorie per 
le quali desidera visualizzare contenuti e/o ricevere “notifiche” 
(tramite l’innovativo sistema push) segnalanti la presenza di nuo-
ve informazioni, promozioni ed eventi. In questo modo l’appli-
cazione andrà a modellarsi secondo le reali esigenze dell’utente 
semplificandone e migliorandone ulteriormente la semplicità di 
utilizzo.

Inoltre seguendo il principio del “marketing di prossimità” l’App 
in relazione alla posizione istantanea dell’utente avviserà tramite 
notifiche ogni promozione, evento o punto di interesse nelle im-
mediate vicinanze secondo le preferenze di contenuto impostate 
precedentemente.
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MyCity
Segnalazioni

Questa sezione permette al cittadino e al turista di inviare segna-
lazioni, di solo testo o anche fotografiche, riguardanti il territorio 
direttamente dal proprio cellulare o tablet. Un modo innovativo, 
semplice e vero per comunicare con la pubblica amministrazio-
ne, trasmettere apprezzamenti, disservizi e consigli utili.

Ogni segnalazione pervenuta e “approvata” dal Comune verrà 
pubblicata sull’App nell’apposita categoria e visualizzabile sulla 
mappa divenendo consultabile da tutti gli utenti. Il Comune avrà 
la possibilità di “rispondere” alla segnalazione tramite contenuti 
testuali e fotografici.

QR Code

Il codice grafico condensa testi e numeri in un crittogramma, leg-
gibile attraverso un supporto mobile dotato di fotocamera e pro-
gramma di decodifica come il cellulare o il tablet.

L’utilizzo di questo sistema è e semplice e permette di lavorare 
su un supporto che può essere modificabile, aggiornabile e inte-
grabile con nuove informazioni dall’amministrazione, di costruire 
documenti navigabili e molto più ampi di quelli standard (siano 
essi manifesti, locandine o informazioni turistiche).

Si potranno quindi promuovere le attività degli enti locali, dei 
musei, delle strutture turistiche, delle imprese e delle associazio-
ni, così come potenziare lo sviluppo dei servizi al pubblico con la 
creazione di un sistema di itinerari geolocalizzati.
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MyCity
Mappe e Geolocalizzazione

Sezione dedicata all’esplorazione del territorio tramite mappa 
interattiva. Punti di interesse, attività commerciali, eventi, facil-
mente distinguibili da icone dedicate, verranno mostrati sulla 
mappa e messi un relazione alla posizione attuale dell’utente con 
la possibilità di effettuare ricerche ed ordinamenti. La possibilità 
di effettuare zoom su determinate aree geografiche, di calcolare 
percorsi e di accedere al dettaglio dell’evento, attività commer-
ciale o punto di interesse permetteranno agli utenti di utilizzare 
la mappa dell’App come un vero e proprio navigatore per esplo-
rare il territorio e le sue proposte.

La mappa interattiva consentirà all’utente di visualizzare la po-
sizione dell’attività selezionata (evidenziata da un “Marker” co-
lorato) e delle altre attività della stessa tipologia. Cliccando sui 
marker sarà possibile visualizzare i dettagli delle altre attività 
senza uscire dalla schermata.

Realtà Aumentata

L’ultima release, oltre a una veste ancora più performante, ha 
potenziato il servizio Notifiche Push Istituzionali, e inserito la tec-
nologia Realtà Aumentata in grado di arricchire i percorsi del ter-
ritorio con informazioni e contenuti che riceviamo dall’ambiente 
intorno a noi�


