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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.

Moduli e Sportelli sono gestibili anche a livello di portale per creare un’unica interfaccia di gestione 
dei servizi al Cittadino/Turista.

Attori Territoriali

L’ente può abilitare gli “Attori Territoriali” nel caricamento delle informazioni sul Portale. Associazio-
ni, Biblioteche, Musei, Università, Enti Turistici (attori istituzionali) o le attività commerciali (attori 
commerciali) presenti sul territorio avranno a disposizione una propria pagina di caricamento.

Ogni soggetto abilitato, attraverso un back-office dedicato, potrà inserire 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 inseriti verranno raccolti in pagine 
dedicate alle iniziative del “Territorio” creando pagine informative in continuo aggiornamento.

L’Ente può essere abilitato ad “approvare” i contenuti inseriti dagli “Attori” mantenendo il controllo 
completo delle informazioni che vengono inserite nel Portale.
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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


