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INTRODUZIONE - E’ oramai un dato di fatto 
che le società moderne stanno attraversando 

trasformazioni di carattere epocale; le nuove 
modalità di relazione, di lavoro e di apprendimento 

mettono in crisi i sistemi di welfare, i modelli produttivi 
e le strutture organizzative tradizionali. 

Questi processi evolutivi sono ancor più accelerati 
dalle tecnologie, a partire da quelle ICT, che sono ormai 

parte integrante della vita quotidiana con un’estensione e 
profondità uniche nella storia dell’uomo.

In questa fase di timida uscita dalla crisi economica, il nostro 
paese è chiamato ad una sfida epocale. 

Avremo la capacità, come sistema Paese, di viaggiare coesi 
verso uno sviluppo allineato a quello delle altre economie a noi 

vicine? Oppure siamo destinati ad un inarrestabile declino verso 
un ruolo subalterno, ritardatari cronici nell’area UE?

L’Osservatorio Agenda Digitale ha definito un cruscotto di oltre 
100 indicatori che consente di fare precisi confronti con gli altri 

Paesi europei per ogni area d’intervento. Ha quindi elaborato un 
indicatore complessivo, il “Digital Maturity Index” (DMI) che riporta 

in modo sintetico lo stato di digitalizzazione dei vari Paesi europei e 
dimostra una stretta correlazione tra questo indice ed il PIL pro capite. 

Secondo il DMI l’Italia risulta al 21° posto su 28 Paesi europei ed è 
il Paese con il più alto PIL pro capite tra quelli caratterizzati da bassi 

valori di DMI. Quindi per allineare il PIL pro capite ai Paesi più ricchi, con 
dimensione simile alla nostra, è indispensabile un incremento significativo 

della performance sul fronte della trasformazione digitale.
Dall’Agenda digitale europea: “Abbiamo bisogno di un internet molto veloce 

perché l’economia cresca rapidamente, creando posti di lavoro e ricchezza, 
e per garantire che i cittadini abbiano accesso ai contenuti e ai servizi che 

desiderano”. E poi: “Lo sviluppo dell’ICT sta diventando un elemento critico 
per realizzare obiettivi strategici…, lottare contro i cambiamenti climatici, 

ridurre i consumi energetici, migliorare l’efficienza dei trasporti e la mobilità…Per 
accelerare lo sviluppo e la diffusione su larga scala di soluzioni basate sulle ICT per 

reti e contatori intelligenti, edifici a consumi energetici praticamente nulli e sistemi 
di trasporto intelligenti, è essenziale favorire la cooperazione fra l’industria delle ICT, 

altri settori e le amministrazioni pubbliche. E’ fondamentale fornire alle persone e 
alle organizzazioni le informazioni necessarie per ridurre la loro impronta di carbonio. 

Il settore dell’ICT dovrebbe fornire strumenti di modellizzazione, analisi, monitoraggio 
e visualizzazione per valutare il rendimento energetico e le emissioni di edifici, veicoli, 

imprese, città e regioni…”.
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AGENDA DIGITALE ITALIANA -  L’Agenda digitale 
italiana (ADI) è stata istituita il primo marzo 2012 

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, 
di concerto con altri Ministeri.

Nelle premesse: “…. l’agenda digitale è invece 
un’occasione di trasformazione essenziale per perseguire 

i grandi obiettivi della crescita, dell’occupazione, della 
qualità della vita, della rigenerazione democratica nel 

paese. E se si mettono al centro delle azioni i cittadini e 
le imprese, l’innovazione digitale diventa un investimento 

pubblico che coincide immediatamente con una riforma 
strutturale del Paese.”

L’Agenda Digitale italiana rappresenta l’insieme di azioni e 
norme per lo sviluppo delle tecnologie, dell’innovazione e 

dell’economia digitale. 
L’Agenda Digitale è una delle sette iniziative faro della strategia 

Europa 2020, che fissa gli obiettivi per la crescita nell’U.E. entro il 
2020. 

Con Decreto Legge n°179 del 18/10/2012,  c.d. provvedimento 
Crescita 2.0,  sono state previste le misure per l’applicazione concreta 

dell’Agenda digitale italiana.
I principali interventi dell’ADI sono previsti nei seguenti settori: identità 

digitale, pubblica amministrazione digitale/open data, istruzione digitale, 
sanità digitale, divario digitale, pagamenti elettronici e giustizia digitale.

Nell’ambito dell’ADI è strutturata una cabina di regia, con compiti strategici 
ed operativi. 

Sono stati delineati 6 assi strategici d’intervento in particolare : 1) infrastrutture 
e sicurezza; 2)eCommerce; 3) eGovernment/open data; 4) alfabetizzazione 

informatica/competenze digitali; 5) ricerca ed innovazione;  6) smart cities and 
communities. 

La cabina di regia ha elaborato una serie di iniziative concrete con l’obiettivo di 
innovare ognuno dei sei ambiti tematici e implementare gli indirizzi dell’Agenda 

Digitale Europea in campo nazionale.
Con il Decreto Sviluppo del 15/06/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 

147, è stata istituita l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), organismo che ha il 
compito di portare avanti gli obiettivi definiti con la strategia italiana dalla cabina 

di regia, monitorando l’attuazione dei piani di ICT delle pubbliche amministrazioni e 
promuovendone annualmente di nuovi, in linea con l’Agenda digitale europea.
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AGENDA DIGITALE LOMBARDA - In questo 
contesto nazionale, Regione Lombardia ha 

adottato, a fine 2011, l’Agenda digitale Lombarda 
2012-2015 per promuovere, indirizzare e sostenere 

la crescita dell’innovazione tecnologica nel territorio 
lombardo, con la finalità di definire una strategia digitale 

in linea con gli obiettivi dell’Unione europea al 2020 ed in 
particolare con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea.

Con D.G.R. n°X/1887 del 30/05/2014, Regione Lombardia 
ha approvato l’Agenda Digitale Lombarda 2014-2018, che 

contiene l’indicazione delle aree prioritarie d’intervento, 
gli obiettivi e gli indicatori di risultato, il quadro generale 

delle azioni di digitalizzazione in attuazione del programma 
regionale di sviluppo.

Di pari passo con la digitalizzazione dei servizi in rete, si colloca 
il tema strategico legato alla realizzazione delle infrastrutture 

telematiche, in particolare quelle in Banda ultra larga. Se 
l’accesso diffuso ai servizi digitali ad alta velocità è la condizione 

per la crescita sociale ed economica del territorio, l’infrastruttura è il 
fattore abilitante di questa crescita. 

A conferma di ciò, l’Unione Europea ha chiesto agli Stati membri di 
garantire entro il 2020 l’accesso ad internet con velocità pari o superiori 

a 30 Mbit/s a tutti i cittadini europei, ed ha chiesto di lavorare affinché 
entro la stessa data almeno il 50% delle famiglie ed il 100% delle imprese 

utilizzi internet con connessioni al di sopra di 100 Mbit/s (vedasi quadro 
seguente) :
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L’Agenda digitale lombarda fornisce inoltre questo 
quadro d’insieme rispetto ai punti di forza e di 

debolezza riscontrabili al 2014 in Regione Lombardia 
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In funzione degli obiettivi prefissati, l’Agenda 
digitale lombarda individua le seguenti 6 aree 

prioritarie d’intervento con relativi obiettivi :
 1. Competenze digitali

 1.1 Riduzione del digital divide e aumento   
 della percentuale di cittadini che fruiscono   

 dei servizi online
  1.2 Aumento delle conoscenze digitali sia tra 

  i funzionari della PA che per le PMI
  1.3 Sviluppo nuove competenze digitali ed   

  aumento competitività delle aziende
  2. Reti e servizi digitali interoperabili

  2.1 Potenziare le reti a banda ultra larga
  2.2 Digitalizzazione dei processi amministrativi 

   e diffusione  di servizi digitali della PA 
   interoperabili

   2.3 Sviluppo di contesti urbani e comunità 
   intelligenti

   3. Interoperabilità e standard
   3.1 Adozione di standard per l’interoperabilità 

   tra banche dati
    3.2 Adozione standard per l’interoperabilità 

    tra operatori pubblici e privati secondo il modello 
    E015 

    4. Patrimonio informativo pubblico
    4.1 Aumento dell’accessibilità e usabilità dei 

    dati pubblici
    4.2 Rafforzamento della capacita delle PA di 

     diffondere e scambiare dati ed informazioni in  
     formato aperto

     4.3 Sviluppo Big Data
     5. Cittadinanza digitale

     5.1 Promuovere l’utilizzo delle tecnologie web   
     2.0, degli strumenti di collaboration e dei principi 

     dell’E-Government
      5.2 Ottenere una maggiore inclusione e 

      partecipazione dei cittadini alla progettazione e 
      attuazione delle politiche pubbliche attraverso le 

      tecnologie ICT
      5.3 Ottenere una maggiore inclusione e 

      partecipazione dei cittadini nel sistema sanitario
      6. ICT per le imprese

       6.1 Sviluppo dell’e-Commerce
       6.2 Sviluppo “internet delle cose” e big data.
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RAFFRONTO CON ALTRE REALTA’ REGIONALI, 
NAZIONALI, EUROPEE - Tra le altre realtà 

regionali, quella sicuramente più attiva nel campo 
dei progetti di innovazione è la Regione Emilia-

Romagna. Fra l’altro Regione Emilia Romagna, che 
ospita a Bologna l’importante appuntamento annuale 

Smart City Exhibition, sta pubblicando da qualche anno, 
l’ultimo disponibile è quello del 2015 (con dati relativi al 

2013 e 2014), un rapporto di benchmarking sulla società 
dell’informazione, che offre un interessante spaccato ed 

un quadro di confronto ai diversi livelli (regionale, nazionale, 
europeo) in tema di sviluppo e diffusione del digitale. Qui 

di seguito i prospetti informativi più interessanti dell’ultimo 
rapporto disponibile :

ACCESSO ALLE RETI TECNOLOGICHE (DATI 2013-14) -  (A)
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L’USO DI INTERNET TRA I CITTADINI (DATI 2013-14) -  (A)

DIFFUSIONE E-COMMERCE (DATI 2013-14) -  (B)
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L’E-GOv (DATI 2013-14) - (A)

L’USO DI INTERNET DA PARTE DELLE IMPRESE (DATI 2014) -  (B)



10

L’E-GOv (DATI 2013-14) - (A)

L’USO DI INTERNET DA PARTE DELLE IMPRESE (DATI 2014) -  (B)
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POPOLAZIONE CHE ACCEDE A SERvIZI IN BANDA ULTRALARGA (DATI 2014) – (C)

MOTIvO DI ACCESSO AL wEB (UTENTI DI 6 ANNI E PIù) -  (B)
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MOTIvO ACCESSO AL wEB PER RELAZIONE CON PA (INTERNAUTI >14 ANNI) - (B)

TIPOLOGIE DI SERvIZI ON-LINE OFFERTI DAI COMUNI CAPOLUOGO (DATI 2013)  -  (D)           



13

DATASET RILASCIATI (FORMATO OPEN LIvELLO >2)

Aggiungiamo che in una classifica internazionale “Open data 
Barometer – ranking globale 2015”, rapporto sviluppato dalla world 

wide Foundation che misura la qualità e la quantità dei database 
aperti dei vari Paesi, l’Italia si colloca al 22° posto con un punteggio 

di 50,58, contro i 100 del Regno Unito (1° posto), gli 83,70 della Svezia 
(3° posto), gli 80,21 della Francia (4° posto), i 67,63 della Germania (10° 

posto).

Open data Barometer – ranking globale 2015 : è un rapporto sviluppato dalla 
world wide web Foundation che misura la qualità e la quantità di database 

aperti delle pubbliche amministrazioni.
  

  Fonti:
 (a) European Commission

 (b) Eurostat 2015
 (c) Infratel 2014

  (d) Elaborazioni su dati ISTAT 2013
  (e) Portale nazionale “Dati.gov.it”
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STUDIO UNIvERSITA’ BICOCCA 2015 

Un altro studio molto interessante è quello 
pubblicato ad aprile 2015 dal CRISP (Centro di 

ricerca interuniversitario per i servizi di pubblica utilità) 
dell’Università Bicocca di Milano, in collaborazione con 

ANCI. Lo studio aveva come oggetto: “la diffusione dei 
servizi on-line nelle amministrazioni locali e l’interattività 

sui loro portali istituzionali”. 
Il tema è stato il monitoraggio del grado di diffusione e di 

sofisticazione dei sistemi di offerta dei servizi on-line dei 
Comuni lombardi, individuando criticità e margini di sviluppo 

e miglioramento ed analizzando il grado di interazione degli 
utenti sui siti istituzionali attraverso l’approfondimento di alcuni 

casi. 
Il paniere dei servizi analizzati è stato molto vario ed esteso (dagli 

affari generali, ai tributi, dai servizi sociali all’edilizia, e via dicendo) 
ed i Comuni presi in esame sono stati i 70 Comuni lombardi 

con popolazione maggiore di 20.000 abitanti: in generale i servizi 
on line offerti sono per lo più nell’area gestione finanziaria, servizi 

demografici, territorio e sistemi informativi; viceversa i servizi con 
minor offerta on-line sono i servizi sociali, i lavori pubblici, la gestione 

del personale. 
Nella classifica finale che ha visto al primo posto il Comune di Paderno 

Dugnano, con 13 servizi on-line, al 5° posto si è classificato il Comune di 
Bergamo, con 9 servizi on-line (2° Comune capoluogo dopo Milano).

Il modello utilizzato, sia per misurare la qualità del sito web, sia per la 
valutazione dell’offerta dei servizi telematici, è declinato nei parametri sotto 

indicati:  
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Il livello di sofisticazione del servizio on-line è 
stato graduato su 5 livelli, in relazione al grado di 

complessità ed al livello di “interazione intelligente” 
con l’utente :  1° livello= informazione (reperibile online) 

- 2° livello= interazione ad una via (solo scarico di form e 
moduli) - 3° livello = interazione a due vie (compilazione 

elettronica di moduli) - 4° livello = transazione (gestione 
completa del procedimento) - 5° livello = personalizzazione 

(servizio pro-attivo). 
Il Comune di Bergamo presenta diversi servizi fino al 

3° livello, ed alcuni servizi, tipicamente quelli esposti dal 
Geoportale, di 4° ed anche 5° livello (es.: scrivania virtuale del 

professionista).

AGENDA DIGITALE DI BERGAMO - L’Amministrazione comunale 
di Bergamo, in linea con le sue linee di mandato, intende proporre 

un’Agenda locale per definire obiettivi, linee guida e linee d’azione, 
strategie di sviluppo allargato in campo digitale. Si tratta di una 

prima elaborazione, di un primo sforzo sistematico per dotarsi di uno 
strumento di riferimento, di una “road map”, comunque inquadrabile 

in un processo aperto finalizzato a far crescere la qualità dei servizi 
forniti alla cittadinanza, promuovendo e sollecitando la partecipazione 

allargata ed attiva dei cittadini, con il fine preciso di incrementare il grado 
di innovazione e sostenibilità del sistema urbano bergamasco.
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L’Agenda digitale locale è destinata a definire nel 
tempo le priorità d’intervento dell’Amministrazione, 

le linee di collaborazione da intraprendere, sottesi 
gli obiettivi stabiliti, con cittadini, imprese ed altri enti 

pubblici e privati, gli eventuali spazi di coprogettazione e 
cogestione, monitorando nel tempo i risultati e rendendoli 

poi di pubblico dominio. L’Agenda digitale locale integra 
il Programma di digitalizzazione dei flussi documentali, 

già approvato con delibera della Giunta comunale n°0334-
15 Reg. del 30/07/2015, nonché il Programma triennale 

della trasparenza ed integrità 2015-17, pubblicato sul sito 
alla sezione “Amministrazione trasparente”, comprensivo 

del quadro aggiornato delle attività e dei procedimenti gestiti 
dall’Amministrazione comunale, e tutti insieme costituiscono 

adempimento anche ai sensi dell’art.24, c.3-bis del D.L. n°90 
del 2014 (Piano d’informatizzazione delle procedure). 

L’Agenda digitale locale inoltre confluirà nelle proposte di PEG 
e nel Piano della Performance dell’ente e potrà essere in ogni 

momento integrata e/o meglio dettagliata, nei suoi obiettivi e 
nelle sue azioni, anche da programmi e provvedimenti attuativi da 

approvarsi da parte della Giunta comunale.

L’orizzonte temporale di vita dell’Agenda digitale locale coincide con la 
durata del mandato politico, quindi circa 3 anni dalla sua approvazione 

(dal momento della sua approvazione sino alla scadenza del mandato 
previsto per il 2019), con possibilità tuttavia di apportare modifiche in 

qualsiasi momento e con la precisa speranza e volontà di essere poi 
rinnovata dalla futura Amministrazione comunale, in modo tale da garantire 

nel tempo la continuità del processo di crescita digitale dell’ente.
L’Amministrazione Comunale di Bergamo è convinta che per affrontare con 

incisività il ritardo tecnologico italiano, eliminare il digital divide e sviluppare 
una cultura digitale, il ruolo della città, anche rispetto al territorio che la 

circonda, sia fondamentale. 
Nelle città si concentreranno i maggiori investimenti nelle infrastrutture e 

nella ricerca e la stessa Unione Europea, nel predisporre il nuovo quadro dei 
Fondi Strutturali, auspica che la dimensione urbana assuma maggiore rilievo 

nelle politiche dei governi nazionali e, a questo scopo, intende predisporre una 
piattaforma di città europee destinatarie dirette di risorse per le priorità strategiche 

2020.
In questa prima fase, l’Agenda digitale di Bergamo (AdB) propone 8 assi tematici 

rispetto ai quali sviluppare i propri obiettivi e le proprie linee di azione a carattere 
prioritario. 



17

Detti assi tematici, frutto logicamente anche delle 
indicazioni fornite dalle Linee di mandato, sono i 

seguenti : 

 1 - riduzione del digital divide ed accesso diffuso 
 e libero ad internet

 2 - potenziare le reti a banda ultra larga
  3 - Bergamo Smart: coinvolgimento della città e 

  sviluppo della partecipazione 
  4 - innovazione tecnologica e sviluppo del mondo 

  economico e delle imprese
  5 - e-Government, digitalizzazione e 

  semplificazione 
  amministrativa 

   6 - sviluppo dell’interoperabilità e della 
   cooperazione 

   applicativa tra pubbliche amministrazioni
   7 - open data e riuso dei programmi informatici

   8 - crescita dei pagamenti in modalità telematica.

Si riassumono nella tabella seguente, rispetto ai diversi Assi tematici, 
i principali progetti già avviati ed in corso, oltre ai possibili indicatori 

di risultato misurabili (prendendo lo spunto dagli indicatori di risultato 
indicati dall’Agenda digitale lombarda), per verificare nel tempo la 

crescita digitale del sistema Bergamo - le fonti di rilevazione possono 
essere svariate con il problema però che, spesso, il dato riscontrabile 

e misurabile è su scala provinciale: Istat, Regione Lombardia, Eupolis, 
Comune di Bergamo, ecc.:
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Assi tematici Progetti e attività già sviluppate e/o promosse Possibili indicatori di risultato
- Rete wi-fi pubblica gratuita (h.24): 1° sviluppo (2013) 27 oasi wi-fi (soggetto
attuatore: soc.Tiscali); 2° sviluppo (2015) circa 70 postazioni ed i principali percorsi
cittadini (sogg. attuatore: soc.Selene); 3° sviluppo (2016-18) wi-fi nei quartieri.

- % accesso a internet delle famiglie (fonte Eurostat)

- Progetto Eldy con Regione Lombardia (2012), alfabetizzazione informatica degli
anziani - % connessione tramite banda larga a internet da parte delle famiglie (fonte Eurostat)

- uso delle TIC e dei servizi online (% delle persone tra 16 e 74 anni)   (fonte Eurostat)

- progetto fibra nelle scuole di base (2015-16-17) - copertura della rete con velocità di trasmissione ad almeno 30 Mbit/s in download (%
delle famiglie) (fonte DAE)

- Piano infrastrutturazione banda larga e ultra larga della città di Bergamo, da parte
di Telecom e poi di altri soggetti (in via di completamento) - % imprese bergamasche con connessione a banda ultra larga

- utilizzo di internet per partecipazione a social network, apprendimento, 
partecipazione politica e civile, per classe di età
- n° di segnalazioni pervenute da parte dei cittadini tramite strumenti social (Filodiretto 
e simili)  

- sviluppo di uno Sportello unico per l’edilizia ed attività produttive (SUEAP) digitale 
(2010-16) - fatturato proveniente dal commercio elettronico (% del fatturato totale)

- pubblicazione della app Bergamo City tour per il turista (2014-15) - imprese che vendono online (% delle imprese totali)
- imprese che acquistano e vendono online o che dispongono di un proprio sito internet
(% delle imprese totali)
- n° di imprese che utilizzano sistemi di e-procurement (% sul totale)

- realizzazione Geoportale-SIGI per istanze on-line in materia edilizia, urbanistica,
attività economiche, suolo pubblico, mobilità, ambiente, politiche della casa (2010-
16)

- servizi pubblici di base per i cittadini completamente disponibili online

- sviluppo di un Calendario geografico per prenotazione occupazione spazi pubblici
(2011-16) - servizi pubblici di base per le aziende, completamente disponibili online

- pubblicazione di una app, da parte di ATB, per pagamento digitale biglietti e
abbonamenti TPL, disponibilità e pagamento sosta, varchi ZTL, ecc. (2014-15) - % di utilizzo dei servizi online della PA

- sistema indirizzamento parcheggi in struttura (2015) - % di cittadini ed imprese che hanno interazioni elettroniche con la PA
- totem interattivo nei quartieri per servizi on-line da remoto (anagrafe, sociale, ecc.)
(2015)
- prenotazione eliminacode da remoto presso SUEAP (2015)
- fascicolo digitale del cittadino (in corso di sviluppo)
- partecipazione al progetto E015 in occasione di Expo (2015), con sviluppo info
integrate, servizi ed applicazioni per mobilità e turismo

- % annua di incremento del numero di open service attivati su E015 da parte delle PA
bergamasche o loro società

- sviluppo Autorizzazione unica ambientale telematica (con Provincia e altri enti)
(2014)

- % annua di incremento del numero di applicazioni che utilizzano open service attivati
su E015

- pagamenti per ASL, in modalità digitale, presso SUEAP (2015)
- Catasto telematico, in cooperazione con Agenzia delle Entrate (2010-16)
- realizzazione microsito Opendata Bergamo sul Portale di regione Lombardia (2015)
e pubblicazione primi dataset in formato aperto

- numero di dataset presenti sul microsito “Opendata Bergamo” (nel portale
Dati.lombardia.it) 

- progetto di riuso Polis Comune Amico (2009-16) con altri 100 enti comunali - numero di consultazioni e download (dataset scaricati) dal microsito “Opendata
Bergamo” (nel portale Dati.lombardia.it)

- pagamento istanze presso SUEAP tramite MAV elettronico (2010-16) - % dei pagamenti telematici rispetto al totale dei pagamenti effettuati in città

- entrata a pieno regime della fatturazione elettronica (2015) - % di tipologie di pagamento attivate online rispetto al complessivo delle tipologie
presenti nell’ente

- progetto Cashless city (2015-16)
- adesione Nodo PA (2015-16-17) per pagamenti centralizzati
- pagamento multe on-line (2015-16)

- progetto Filodiretto per mandare segnalazioni da parte dei cittadini e ricevere
comunicazioni istituzionali dall’ente

Asse tematico 6: sviluppo dell’interoperabilità e della cooperazione
applicativa tra pubbliche amministrazioni

Asse tematico 7: open data e riuso dei programmi informatici

Asse tematico 8 - crescita dei pagamenti in modalità telematica

Asse tematico 1 – riduzione del digital divide ed accesso diffuso e
libero ad internet

Asse tematico 2 – potenziare le reti a banda ultra larga 

Asse tematico 3 – Bergamo Smart: coinvolgimento della città e 
sviluppo della partecipazione

Asse tematico 4 - innovazione tecnologica e sviluppo del mondo
economico e delle imprese

Asse tematico 5: eGovernment, digitalizzazione e semplificazione
amministrativa
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LAVORI 
PUBBLICI 

& 
GESTIONE 
PATRIMONIO
IMMOBILIARE

L’Area dei Lavori pubblici, come risulta in generale 
anche presso le altre Amministrazioni pubbliche, 

tendenzialmente è tra quelle più necessitate a 
trasformare il proprio modo di operare nella direzione 

telematica, sia per quanto concerne la gestione dei 
processi connessi alla realizzazione dell’opera pubblica, 

sia in relazione ai livelli di interoperabilità che detti 
processi invocano. 

In passato, l’assenza di norme nazionali e/o regionali che 
imponessero l’utilizzo di sistemi di gestione telematica dei 

processi e dei procedimenti relativi alla gestione del lavoro 
pubblico e dei processi di manutenzione del patrimonio 

immobiliare, ha comportato una modalità organizzativa ancora 
molto legata alla “carta” o comunque a sistemi di lavorazione delle 

attività più tradizionali. I programmi di disegno e di computistica 
sono stati innovati, quindi si disegna e si calcola con il computer, 

ma i processi gestionali spesso non sono supportati da strumenti 
ed applicativi che consentano una gestione telematica degli appalti 

e dei cantieri e più in generale dei processi di produzione.
Analogamente, e di conseguenza, il mancato utilizzo di programmi 

informatizzati gestionali, comporta un quadro frammentato e non 
coerente dei progetti di opera pubblica, difficoltà di reperire in modo 

immediato tutte le informazioni, la mancata interoperabilità dei dati 
gestiti con i dati di altri settori del Comune o di altri enti (urbanistica, 

patrimonio, catasto, sottoservizi, ecc.).
Pianificare e poi attuare un nuovo Programma delle opere pubbliche, un 

“POP 2.0”, costruito e poi gestito in modalità digitale ed integrata con tutte le 
altre aree d’interesse dell’Amministrazione, rappresenta un sistema innovativo 

di agire e lavorare in un’area importante e strategica dell’Amministrazione 
comunale.

 
1° progetto : INTRODUZIONE DI UN PROGRAMMA (Sw) PER LA GESTIONE 

DELL’OPERA PUBBLICA - questo progetto, in fase di attuazione, risulta 
strategico rispetto allo sviluppo di tutto il sistema dell’Area dei Lavori pubblici. E’ 

stato acquistato nel 2014 un applicativo gestionale, per gestire il procedimento di 
opera pubblica, che è in fase di ultimazione e messa a punto e partenza prevista nel 

secondo semestre 2016. 
Il progetto riguarda tutti i Servizi dell’Area, la progettazione degli edifici pubblici, la 
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progettazione e manutenzione delle strade e delle 
infrastrutture, il verde pubblico, le manutenzioni, la 

pianificazione e la programmazione del POP e dei 
suoi aggiornamenti. 

La gestione informatizzata dei processi e dei 
procedimenti favorirà, oltre una gestione più efficiente 

e trasparente, l’interoperabilità delle banche dati ed 
anche la possibilità di individuare e mettere successivi 

stock di dati ed informazioni in formato open.
Nel vigente Regolamento edilizio (art.39), con le ultime 

modifiche introdotte nel 2014, è stato introdotto e previsto 
il così detto “fascicolo del fabbricato”, sia per gli edifici 

pubblici sia per gli edifici privati. Il fascicolo del fabbricato 
è una cartella documentale, che oltre a tutti i riferimenti 

identificativi dell’immobile (individuazione catastale e sua precisa 
georeferenziazione) deve contenere tutta la documentazione 

amministrativa che accompagna la vita del fabbricato, quindi i 
titoli abilitativi (permesso di costruire, agibilità, ecc.), i documenti 

legati alla parte strutturale (denuncia cementi armati, collaudi, 
ecc.), le certificazioni impiantistiche, energetiche e di sicurezza 

(dichiarazioni di conformità, prevenzione incendi, APE, ecc.). 
L’obbligo di mantenimento del fascicolo del fabbricato, già in vigore, 

vale in caso di nuova costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione 
integrale e/o ampliamento superiore al 20% dell’immobile. In caso di 

vendita il fascicolo dovrà essere consegnato al nuovo proprietario ed 
in caso di subentro dell’amministratore di condominio dovrà avvenire lo 

stesso passaggio di consegne.
Questo implica che anche per gli interventi comunali bisogna garantire la 

formazione del suddetto fascicolo, che fra l’altro ha riflessi importanti anche 
nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, diventando documento 

utilissimo in mano al datore di lavoro, ed il suddetto fascicolo, ai fini di una 
sua gestione efficiente, puntuale e dinamica nel tempo, non può che essere 

concepito in modalità digitale. Il repository ideale della suddetta documentazione 
è il Sistema informativo patrimoniale dell’ente (SIPA) che va aggiornato ed integrato 

in tal senso. 
Per alimentare il flusso informativo, e quindi garantire l’output dalla gestione del 

processo di opera pubblica, va messo in produzione ed a regime un applicativo 
informatico che consenta che le suddette operazioni avvengano in modo automatico.

In prospettiva, proprio per offrire anche alla cittadinanza uno spazio virtuale in cui 
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trovare, scaricare, prendere o comunque trattare 
informazioni legate alla propria abitazione, al 

proprio ufficio, o condominio, l’Amministrazione 
pubblica con le sue diverse articolazioni, in primis il 

Comune, dovrà creare un sistema del tipo “Anagrafe 
estesa dei fabbricati”, basato sul sistema informativo 

territoriale, che permetta a chiunque, via web, di avere 
un quadro immediato d’insieme, su mappa digitalizzata 

ed intelligente, di tutti gli edifici e le unità immobiliari della 
città, con tutte le informazioni correlate (es. fascicolo del 

fabbricato). 
Quindi un sistema informativo completo, interoperabile e 

aperto del patrimonio immobiliare presente in un Comune, al 
cui interno il censimento informativo del patrimonio di proprietà 

pubblica sarà solo una parte, piccola o grande, dell’insieme.
Regione Emilia-Romagna, con la collaborazione di alcuni Comuni 

(es.: Ferrara), ha elaborato già un primo prototipo e quindi sta 
operando già una prima sperimentazione di Anagrafe estesa dei 

fabbricati, di grande interesse per i risultati ottenuti, in particolare in 
campo tributario e nel campo della lotta all’evasione fiscale.

2° progetto : COMPLETAMENTO DEL CATASTO STRADE - questo 
è un altro progetto di grande rilevanza strategica che consentirà di 

uniformare ed omogeneizzare le diverse banche dati dell’Amministrazione 
comunale, nate e cresciute in modo frammentato, in tema di elencazione 

delle strade pubbliche e private, loro classificazione, toponomastica e 
numerazione civica. 

Il lavoro, in corso ed in fase di allineamento finale, ha riguardato la completa 
integrazione tra le banche dati esistenti del Sistema Informativo geografico 

comunale (S.I.T.), la banche dati cartacea del Servizio Strade, che detiene ed 
aggiorna il Registro delle strade comunali e la banca dati del Catasto. 

Questo percorso di integrazione, avviato in modo da definire, un’unica banca 
dati delle strade e dei civici, ha messo in luce diverse incongruenze che si stanno 

via via sanando, comportando un processo decisionale che mira a razionalizzare 
le banche dati e bonificarle. Il primo step di bonifica riguarderà le banche dati 

comunali, che rappresenteranno il riferimento certo poi per tutte le altre banche dati 
esterne, compresa quella catastale. 

Il progetto, anch’esso in corso a livello nazionale e governativo, dell’Anagrafe 
nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU) permetterà di allineare i dati 
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toponomastici a scala nazionale ed inserirà, come 
in un grande mosaico virtuale, il tassello compiuto 

relativo al Comune di Bergamo, che si presenterà 
pronto a fornire il suo puntuale contributo al sistema 

generale, punto di arrivo per tutte le Amministrazioni.
Il Catasto Strade individua puntualmente in mappa e 

come toponimo, in modo univoco per tutti, codificandola 
e definendola nel sistema informativo con tutte le sue 

caratteristiche fisiche e tecniche (dimensioni, lunghezza, 
larghezza, altimetria, ecc.) ogni infrastruttura presente sul 

territorio comunale. 
Ogni volta che si andrà a registrare una nuova pubblica via 

ed un nuovo tratto di strada, oltre a definire il toponimo, la 
proprietà, la tipologia ai sensi del Codice della Strada, si andrà 

puntualmente a fornire un numero di inventario dell’infrastruttura 
con tutte le sue caratteristiche e l’esatta posizione in mappa della 

relativa numerazione civica. 
Questo diventa la base ed il riferimento obbligato per tutte le attività 

che seguono questo processo di individuazione e registrazione 
della strada nella banca dati: quindi l’attivazione delle utenze e dei 

pubblici servizi (acqua, luce, gas, telefonia, ecc.), le registrazioni 
anagrafiche, i futuri “fascicoli del cittadino”, dove l’interessato potrà 

trovare sistematizzato in un unico luogo virtuale tutte le informazioni 
e i dati che lo riguardano (dati anagrafici, tributari, elettorali, sanitari, 

sociali, scolastici, ecc.), il fascicolo digitale delle imprese.
Il numero civico e l’unità immobiliare catastale (oggetti), individuati 

e registrati in modo univoco in tutte le banche dati della pubblica 
amministrazione, costituiranno il “perno” ed il riferimento informativo intorno 

al quale gireranno tutte le altre informazioni, così come l’Anagrafe dei soggetti 
residenti (soggetti), con i propri identificativi anagrafici e codice fiscale, nonché 

il Registro imprese, per le attività economiche, saranno l’altro “perno” attorno 
a cui girerà, in modo integrato ed interoperabile, il mondo informativo dei dati 

digitali.

3° progetto : CALENDARIO GEOGRAFICO E MAPPA DIGITALE DEI CANTIERI 
IN CORSO - Il progetto riguarda il pieno coinvolgimento delle strutture dei LL.PP. 

nell’utilizzo del Calendario Geografico, banca dati già attiva sul Geoportale-SIGI che 
consente di visionare in un sol momento tutte le occupazioni in essere ed autorizzate 

su suolo pubblico. 
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Attualmente il Calendario geografico, che 
consente di visionare in mappa l’esatta 

perimetrazione dell’area da occupare e/o occupata, 
la tempistica di occupazione, le altre informazioni di 

tipo autorizzativo, viene alimentato dalle istanze di 
occupazioni suolo per eventi, manifestazioni sportive 

e politiche, attività commerciali (dehors, tavolini, ecc.), 
fiere temporanee, cantieri privati, lavori di scavo stradale 

per sotto servizi (ENEL, telefonia, pubblica illuminazione, 
teleriscaldamento, ecc.). 

L’obiettivo è di registrare nel programma anche i lavori 
stradali dei Lavori pubblici, normalmente autorizzati tramite 

canali separati (provvedimenti di Giunta, provvedimenti 
dirigenziali, ecc.). Questo potrà consentire di georeferenziare 

gli interventi stradali, gli interventi promossi dai soggetti gestori 
dei servizi pubblici e delle infrastrutture, quindi di integrare le 

azioni progettuali ed autorizzative con quelle del controllo da 
parte della Polizia locale (ordinanze viabilistiche), permettendo una 

visione immediata in mappa dei cantieri aperti in città, facilmente 
accessibile via web anche da parte dei cittadini.

A regime, con scadenza  agosto 2016, tutti gli uffici interni interessati 
(Edilizia privata, Attività economiche, Tributi, Polizia locale, Lavori 

pubblici, Cultura) ma anche gli enti esterni, i gestori di servizi, che 
normalmente agiscono sul suolo pubblico (ENEL, A2A, Telecom, Fastweb, 

ecc.), ed anche i cittadini, gli operatori, le associazioni, useranno lo 
stesso strumento per pianificare gli interventi, proporli all’Amministrazione, 

ottenere i provvedimenti autorizzativi necessari, consentire il controllo e la 
regia sugli eventi e sulle occupazioni alla stessa Amministrazione, evitando 

sovrapposizioni o conflitti non previsti tra le diverse iniziative.
Il sistema potrà consentire uno stretto coordinamento, evitando tempi 

lunghi ed intoppi tra gli uffici, tra i necessari provvedimenti dirigenziali, la loro 
sincronizzazione, ad esempio tra la concessione di suolo pubblico e l’ordinanza 

viabilistica emanata dalla Polizia locale, nonché la loro conseguenzialità con i 
pagamenti previsti per tassa di occupazione o quant’altro, attraverso i canali di 

pagamento on-line (Mav, carta di credito, home banking, ecc.). 
Il cittadino, piuttosto che l’operatore economico, può garantirsi in questo modo 

un’interlocuzione certa e possibilmente unica con l’Amministrazione pubblica, non 
frazionata, risparmiando tempi di attesa agli sportelli e viaggi a vuoto per mancati 

adempimenti procedimentali (cosa non rara, ad oggi).
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4° progetto : CENSIMENTO E CATASTO 
INFRASTRUTTURE NEL SOTTOSUOLO - dai 

dati forniti a Forum PA 2015, i costi civili di 
scavo/installazione delle infrastrutture a banda 

ultralarga costituiscono il 60-80% del costo totale 
dell’investimento e sono pertanto un serio ostacolo 

all’implementazione delle reti di nuova generazione. 
Esistono poi infrastrutture inutilizzate, o utilizzate solo 

parzialmente, che potrebbero essere adatte a realizzare 
reti in fibra ottica senza necessità di nuovi scavi (ad 

es. condotti per acqua, elettricità, gasdotti, ecc.). Una 
mappatura dettagliata delle infrastrutture disponibili nel 

territorio permetterebbe di evitare la duplicazione delle stesse 
per reti di banda larga e ultralarga. 

Al contrario la mancanza di un dettagliato “catasto elettronico” 
delle infrastrutture tecnologiche non consente di disporre 

della necessaria conoscenza delle reti esistenti ed impedisce 
un’adeguata pianificazione dei lavori di posa della rete in fibra.

Dopo l’emanazione della L.R. n°7/2012 che, prima Regione in 
Italia, istituiva il catasto del sottosuolo, con L.R. n°19/2014 Regione 

Lombardia si è fatta carico di ricevere dai gestori di reti tecnologiche 
tutte le informazioni necessarie per costituire questo catasto telematico 

delle infrastrutture su una piattaforma web-gis denominata Multiplan, 
accessibile poi, una volta popolato il catasto, oltre che dai gestori di rete 

anche dagli utenti comunali e provinciali. 
Come Comune di Bergamo, abbiamo chiesto, primi tra gli altri Comuni 

lombardi, di poter accedere ai dati in modo da interscambiarli per alimentare, 
possibilmente in modo dinamico, le nostre banche dati ed il nostro sistema 

informativo: Regione Lombardia si è data disponibile ed il progetto è in corso 
di attuazione.

Nel frattempo a seguito del D.L. n°133/2014, è stato approvato a novembre 
2015, dalla Conferenza Stato-Regioni, il D.M. attuativo che istituisce il “Sistema 

informativo nazionale federato delle infrastrutture” (SINFI). 
Il SINFI, la cui gestione è affidata al Ministero dello Sviluppo economico, registrerà le 

informazioni relative alle infrastrutture passive nel sottosuolo e soprasuolo (cavidotti, 
linee aeree, ecc.) presenti su tutto il territorio nazionale. Il Decreto che definisce le 

regole tecniche e le modalità per la costituzione, la consultazione e l’aggiornamento 
dei dati territoriali detenuti dalle P.A. e dai soggetti proprietari o concessionari di 

infrastrutture, concede tempi ristretti per fornire i dati da parte degli operatori e delle 
pubbliche amministrazioni allo scopo di velocizzare al massimo lo sviluppo della rete a 
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banda ultralarga. Il SINFI è altresì coerente con il 
Piano nazionale sulla banda ultralarga, approvato 

dal Consiglio dei Ministri il 3/03/2015 ed il Piano fa 
esplicito riferimento al catasto delle infrastrutture.

L’obiettivo dello Stato e della Regione, coadiuvati 
dagli enti locali e dagli operatori economici, è di 

realizzare questo catasto digitale delle infrastrutture con 
modellazione in 3D, basata su dati e funzionalità gestibili 

in ambiente GIS, immediatamente disponibile per una 
sua rappresentazione ed interrogazione senza necessitare 

di ulteriori elaborazioni. La mappatura in 3D consentirà di 
supportare adeguatamente una pianificazione della rete, di 

superare i limiti storici di carattere conoscitivo, che a volte 
hanno comportato di “scavare fino a trovare l’infrastruttura..” 

con inutile dispendio di risorse, oltre a provocare, in alcuni casi 
pericolosi incidenti a causa della incauta rottura di tubazioni (ad 

es. : rottura tubazione del gas).
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5° progetto : CENSIMENTO INFORMATICO E 
DINAMICO DEL vERDE PUBBLICO - Le Linee 

programmatiche dell’Amministrazione (linea n°249) 
prevedono, insieme al potenziamento del patrimonio 

arboreo cittadino, un suo censimento puntuale, con 
conseguente creazione di una banca dati digitale, 

accessibile via web anche ai cittadini, contenente 
anche i dati conoscitivi degli interventi di manutenzione 

programmati ed effettuati. 
Il coinvolgimento sul 1° progetto delle strutture che si 

occupano del verde e l’evoluzione verso l’utilizzo di un 
applicativo (sw gestionale), per gestire, programmare ed 

effettuare la manutenzione del patrimonio verde della città, 
consentirà di alimentare la banca dati del verde pubblico su 

base GIS, perfettamente integrata con tutte le altre banche dati 
territoriali (catastali, urbanistiche, patrimoniali, ecc.). 

Quindi si potrà pianificare e programmare lo sviluppo di una 
banca dati dinamica del verde pubblico (parchi, giardini pubblici, 

ecc.), con censimento informatizzato e schedatura puntuale del 
verde, delle alberature monumentali e di pregio, che aiuti poi anche 

il processo manutentivo. 
L’obbligo legislativo di dotarsi di un catasto degli alberi, dopo un 

censimento del patrimonio arboreo, è stato introdotto dalla legge n°10 
del 2013, per avere per ogni Comune un quadro puntuale delle alberature 

storiche e monumentali, di quelle su aree scolastiche, nei giardini storici, 
a corredo del verde attrezzato ed inclusi i filari stradali. 

La piattaforma webgis, e quindi una struttura dati associati alla posizione 
dell’albero, consente una gestione strategica del verde, permette di 

pubblicare il dato aggiornato su un portale per il cittadino e diventare 
uno strumento di comunicazione con lo stesso, finalizzato a far conoscere 

l’impegno dell’Amministrazione nel settore dell’ambiente e della qualità urbana 
legata al verde. 

Può essere un servizio utile per informare sulle specie arboree della città, sul loro 
potere allergenico, sulla presenza ed ubicazione dei parchi gioco, le aree cani, sulla 

dotazione e l’offerta di verde ed alberi per quartiere e zona della città, con possibilità 
di orientare quindi anche la programmazione degli interventi ed il potenziamento del 

servizio in relazione all’eventuale deficit riscontrato in modo scientifico e puntuale.
Inoltre un sistema webgis consente di gestire in modo georeferenziato l’obbligo 

di associare generalità e data di nascita di una persona ad una specifica pianta, in 
ottemperanza all’art.2 della citata legge, che prevede la messa in dimora di un nuovo 
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albero per ciascun nato o minore adottato sul 
territorio comunale: il sistema potrebbe consentire 

di tenere traccia e mappatura digitale di tutte le 
piante dedicate e di inviare una scheda ai genitori 

del bambino al quale la pianta è stata dedicata.
Uno strumento informatico su base gis può assolvere 

in modo puntuale ed efficace l’obbligo per il sindaco 
di rendere noto il bilancio arboreo da comunicare due 

mesi prima della fine del mandato “il rapporto degli alberi 
piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente 

al principio ed al termine del mandato stesso, dando conto 
dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi 

urbane di propria competenza”. Permette di gestire con 
strumenti integrati la salute delle piante e quindi la sicurezza 

per i cittadini (ricordiamo recenti episodi, avvenuti a Roma, 
che hanno portato in primo piano il tema della sicurezza legata 

alla salute degli alberi e della capacità informativa e previsiva 
della pubblica amministrazione nella gestione del verde).

Attualmente nel Geoportale è visibile una sezione, all’interno 
dell’area dedicata all’ambiente, ove è consultabile un censimento 

ed una mappatura digitale dei parchi e dei giardini pubblici 
esistenti in città, con schedatura puntuale per ciascuna area verde, 

descrizione delle caratteristiche del parco, orari di apertura, superfici, 
attrezzature esistenti, fotografie ed altre informazioni utili. 

Tuttavia detto censimento è statico, non dinamico, quindi periodicamente 
va aggiornato nei suoi contenuti o nelle sue descrizioni con il contributo 

dell’Ufficio Opere del Verde e del SIT. 
L’obiettivo è di avere a disposizione un applicativo gestionale che 

segue il processo di sviluppo e gestione del verde pubblico e permette 
di alimentare in modo dinamico ed automatico questa banca dati che via 

via si può arricchire di nuove informazioni e presentare sempre un quadro 
aggiornato in tempo reale (programma 2016-17).
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6° progetto : RISTRUTTURAZIONE DEL SIPA 
(SISTEMA INFORMATIvO PATRIMONIALE) - 

il Comune di Bergamo si è dotato, da alcuni 
anni (2002-2004), di una banca dati digitale e 

georeferenziata su base catastale del patrimonio 
pubblico comunale (SIPA), con relativa schedatura dei 

singoli cespiti patrimoniali, impostata sui “complessi” 
(edifici di proprietà esclusiva o mista) ed unità immobiliari 

(appartamenti piuttosto che negozi, scuole, uffici, ecc.). 
Ogni bene immobile di proprietà comunale, che sia un 

complesso piuttosto che un’unità immobiliare, è identificato, 
da un mappale e da un preciso numero d’inventario, che 

lo rappresenta in tutte le situazioni ed evenienze (es. : nella 
determinazione dirigenziale di assegnazione di un alloggio 

comunale, è indicato il n° d’inventario del bene dato in 
locazione; in una deliberazione di alienazione di un cespite, sono 

puntualmente indicati i riferimenti inventariali).
La banca dati relaziona fra loro informazioni di carattere 

patrimoniale (tipologia del bene, diritti reali, atti di provenienza, 
ecc.), con altre di carattere catastale, urbanistico, amministrativo 

(elenco dei contratti di locazione e/o delle concessioni attive/chiuse 
relativamente al bene), edilizio (caratteristiche del bene immobile, 

stato di conservazione, superfici dei locali, certificazioni impiantistiche, 
agibilità, ecc.), finanziario (introito canoni affitto, calcolo dell’ISEE, valore 

del bene nel conto patrimoniale, ecc.).
Il SIPA è uno strumento piuttosto complesso, che supporta la gestione 

interna delle attività dei diversi uffici (Patrimonio, Alloggi, Servizi finanziari, 
Lavori pubblici, Urbanistica, ecc.) che si occupano della gestione patrimoniale 

o delle attività con essa connesse. Detto sistema però non è visibile all’esterno. 
Lo sviluppo del sistema può arrivare nel 2016 ad una integrazione nel 

Geoportale SIGI, una visibilità esterna on-line a vantaggio dei cittadini e di tutti, 
per quanto riguarda le informazioni non sensibili dal punto di vista della tutela 

della privacy, passando anche attraverso un’attività di bonifica dei dati. 
Al momento infatti il sistema presenta alcune situazioni non aggiornate, ad esempio 

nell’ambito della registrazione catastale del bene, là dove un’unica unità immobiliare 
è registrata con più mappali, piuttosto che altre annotazioni sulla proprietà che non 

sono perfettamente allineate. 
Il SIPA deve essere il database di riferimento da alimentare con le attività dei Lavori 

pubblici, tramite applicativi interoperabili che trattano da una parte il processo di 
realizzazione e/o manutenzione del progetto di opera pubblica e dall’altro scaricano 



29

le informazioni relative all’as built, in modo 
sistematico ed ordinato, nell’inventario e nel 

censimento informatizzato patrimoniale.
Una banca dati patrimoniale ben registrata, può essere 

sviluppata per contenere nuove informazioni di grande 
utilità per l’Amministrazione: informazioni relative alle 

certificazioni energetiche, che evidenziano lo stato di 
salute energetico del nostro patrimonio immobiliare, 

informazioni relative alle dotazioni impiantistiche degli 
immobili. 

Esistono infatti, e sono a disposizione in formato aperto, 
due banche dati regionali : una è il CENED, relativa al 

Catasto energetico regionale degli edifici (CEER), alimentata 
direttamente dai professionisti che sottoscrivono per un 

determinato committente la certificazione energetica (ora 
attestato di prestazione energetica, o APE) di un edificio o di 

un’unità immobiliare; l’altra banca dati è quella relativa al catasto 
unico regionale degli impianti termici, denominata CURIT, che 

viene alimentata costantemente dalle ditte accreditate che curano il 
controllo e la manutenzione annua degli impianti termici sul territorio 

regionale (ad es. gli impianti di riscaldamento). 
Scaricare le informazioni da queste due banche dati e relazionarli 

ai beni immobili di proprietà comunale consente di avere in modo 
dinamico un quadro aggiornato e completo della situazione energetica 

ed impiantistica del nostro patrimonio, nonché analizzarlo per tipologia di 
bene (scuole, alloggi, altri edifici pubblici, ecc.) o per ambito geografico o 

per altra necessità conoscitiva.

IL PORTALE “PATRIMONIO DELLA PA” = Lo Stato italiano (Ministero del Tesoro 
– MEF) ha sviluppato dal 2012 un Portale che pubblica il rapporto annuale 

sui beni immobili delle pubbliche Amministrazioni. Nella banca dati, realizzata 
nell’ambito del progetto “Patrimonio della PA”, è presente il censimento di 

tutti gli asset pubblici, che oltre agli immobili riguarda le concessioni attive e le 
partecipazioni. 

Accanto alle analisi sulla composizione del patrimonio immobiliare pubblico – per 
tipologia immobiliare, utilizzo e natura giuridica – sono presenti approfondimenti su 

quattro tipologie  immobiliari (abitazioni, caserme, edifici scolastici, ospedali) e sulle 
unità immobiliari ubicate in quattro grandi Comuni: Milano, Roma, Napoli, Palermo. 

Alla ricerca 2014 (riferita al censimento 2013) è stato registrato un tasso di risposta da 
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parte dei Comuni pari al 61% ed i beni immobili 
dichiarati sono stati quasi due milioni. A novembre 

2015, si è concluso il rapporto 2014, con le 
comunicazioni inviate dalle singole Amministrazioni 

al portale https://portaletesoro.mef.gov.it, rapporto 
che in più comprende le informazioni relative ai beni 

alienati nel corso dell’anno ed ai beni riconducibili ad un 
unico edificio o compendio immobiliare.

Questi progetti, in fase di sviluppo, di banche dati 
nazionali, anche in tema di patrimonio pubblico immobiliare, 

alimentate con il contributo degli enti locali, sollecita un 
sistema informativo patrimoniale comunale completo in tutte 

le sue informazioni e tenuto aggiornato in modo costante 
e dinamico, al fine di rendere assolutamente automatica 

l’alimentazione del sistema generale.

EvOLUZIONE - Per concludere sull’Area Lavori pubblici e 
Patrimonio, ricordiamo che la riforma contabile introdotta a 

decorrere dal 1° gennaio 2015 dal D.Lgs. n°118/2011 e dal D.Lgs. 
n°126/2014, voluta per rendere armonizzati, omogenei, aggregabili 

e confrontabili fra loro i bilanci dei diversi comparti della pubblica 
amministrazione, preordina un Piano dei conti patrimoniale molto 

analitico e complesso, integrato con il resto del piano dei conti dell’ente, 
un inventario puntuale e completo dei beni e delle infrastrutture di proprietà 

e date in uso (per tipologia, qualità, consistenza e caratteristiche), dei 
beni di terzi in uso all’Amministrazione, che solo un sistema informativo 

patrimoniale integrato può garantire.
La nuova contabilità presuppone anche che la gestione dei crono-programmi 

delle opere pubbliche, con tutte le sue connessioni ai fondi pluriennali 
vincolati e relative variazioni, avvenga avvalendosi di procedure informatiche 

che garantiscano un flusso informativo costante ed automatizzato tra i diversi 
settori dell’Amministrazione e verso gli altri enti (pensiamo soltanto alle continue 

rendicontazioni che il Comune deve fornire, anche in questo settore, alle diverse 
autorità ed organismi centrali della pubblica amministrazione).

Ricordiamo che già il D.Lgs. n°229 del 2011, oltre alla rendicontazione trimestrale 
al BDAP (Banca dati Amministrazioni pubbliche) del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, all’art.1 prevede che le Amministrazioni si dotino obbligatoriamente 
di: “un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, 

finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle 
opere e dei relativi interventi, nonché all’affidamento ed allo stato di attuazione di tali 
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opere ed interventi, a partire dallo stanziamento 
iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi 

effettivamente sostenuti in relazione allo stato di 
avanzamento delle opere”. 

In pratica un applicativo che segua il processo di opera 
pubblica dal suo avvio e dalla sua programmazione, 

fino alla sua concreta esecuzione e collaudo finale, con 
consegna al soggetto gestore, e che possa permettere 

l’invio automatico, nelle diverse fasi della procedura, dei 
dati e delle informazioni dovute, ad esempio all’Osservatorio 

regionale, all’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), 
alla stessa sezione Trasparenza dell’ente, piuttosto che 

consentire, come passo automatizzato della procedura, di 
chiedere ai diversi enti esterni le certificazioni necessarie (es. 

DURC al Portale dell’INPS).

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAvORI E GESTIONE INTEGRATA 
OPERA PUBBLICA - tra i programmi per la progettazione, la 

direzione dei lavori e la gestione dell’opera pubblica, ha fatto il 
suo ingresso da qualche tempo il Building Information Modeling 

(acronimo: BIM).
La Commissione Europea ha chiesto agli stati membri di modernizzare 

le proprie normative sugli appalti pubblici, invitandoli a considerare 
l’utilizzo di specifici strumenti informatici, quali ad esempio il BIM, per 

i contratti che riguardano i lavori pubblici o i concorsi di progettazione 
edilizia.

L’adozione della direttiva, denominata “European Union Public Procurement 
Directive (EUPPD)”, comporta che gli stati membri possono incoraggiare, 

specificare o imporre l’utilizzo del BIM per i progetti edilizi finanziati con fondi 
pubblici a partire dal 2016. Inghilterra, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia e 

Norvegia pretendono già l’utilizzo del BIM per i progetti finanziati con la finanza 
pubblica. 

Il BIM è un modello informativo applicato agli edifici e più in generale alle 
costruzioni, compreso le infrastrutture. 

Il BIM permette al team di progettazione di utilizzare modelli in 3D digitali per 
supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita, dalla progettazione, alla costruzione 

ed alla gestione in cantiere. A differenza dei disegni in 2D tradizionali, i dati di un 
progetto realizzato con il BIM, sono più consistenti, coordinati e precisi, permettendo 

di essere costantemente aggiornati a prescindere dal numero o dalla tipologia di 
varianti apportate. 
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In questo modo i progetti relativi ad edifici 
ed infrastrutture sono creati e completati più 

velocemente, in modo più economico e sostenibile.
Si può definire BIM, il processo di sviluppo, crescita 

ed analisi di modelli multi-dimensionali virtuali generati 
in digitale per mezzo dei programmi informatici. 

Il ciclo di vita di un’opera pubblica, come di qualsiasi altra 
costruzione, è definito dalla fase progettuale, attraverso 

la fase realizzativa fino a quella di uso e manutenzione. 
Un BIM può contenere qualsiasi informazione riguardante 

l’edificio o le sue parti. Le informazioni più comunemente 
raccolte in un BIM riguardano la localizzazione geografica, 

la geometria, le proprietà dei materiali/componenti/sistemi e 
degli elementi tecnologici, le fasi di realizzazione, le opere di 

manutenzione, lo smaltimento a fine ciclo. 
I software certificati che compongono la modellazione BIM 

riguardano la gestione del progetto architettonico, il suo rendering 
tridimensionale ambientato in sito (nel modo più realistico possibile), 

la componente strutturale, impiantistica, energetica, computo-
estimativa, ecc.

Rendering e riproduzioni virtuali di elevata qualità potrebbero agevolare 
una nuova e diversa capacità comunicativa dell’Amministrazione 

pubblica, in tema di promozione degli interventi nel campo dei lavori 
pubblici.

Inoltre una progettazione informativa completa ed integrata può consentire 
più agevolmente di rispettare le tempistiche ed i cronoprogrammi stabiliti, 

con conseguenti risparmi nella gestione delle complesse procedure di 
appalto pubblico: secondo uno studio della Comunità Europea del 2012, gli 

enti pubblici che hanno già implementato soluzioni di e-procurement hanno 
ottenuto risparmi di spesa stimabili tra il 5 ed il 20% dei costi complessivi a 

base d’appalto.
I primi programmi informatici commercializzati in Italia, in tema di BIM e 

progettazione integrata, non presentano costi d’investimento significativi e 
potrebbero facilmente essere adottati, facendo crescere in modo sostanziale la 

qualità delle prestazioni legate al ciclo di produzione dell’opera pubblica.
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TERRITORIO

& 
AMBIENTE

L’Area Politiche del Territorio, dispone di servizi 
telematici evoluti, con servizi di 4° livello (tutto il 

procedimento in modalità telematica, dall’istanza 
al rilascio del provvedimento o della certificazione) 

ed anche di 5° livello (personalizzazione come “la 
scrivania del professionista”).

In particolare la realizzazione del Geoportale-SIGI, già 
premiato come eccellenza a livello nazionale e riconosciuto 

come punta avanzata d’innovazione, consente di capire 
lo scenario telematico nel Comune e più in generale nella 

pubblica amministrazione.

GEOPORTALE-SIGI - il “Geoportale SIGI”, attivo da circa 5 anni, 
ha avuto un processo di crescita esponenziale, interessando 

via via tutti i settori dell’Area territorio e ambiente: l’urbanistica e 
la pianificazione territoriale, il catasto, l’edilizia, il commercio e le 

attività produttive, l’ecologia e l’ambiente, la tutela del paesaggio, 
la mobilità ed i trasporti, la sicurezza stradale, le politiche della 

casa e l’edilizia residenziale pubblica, lo sportello unico. 
Ulteriormente sviluppato e consolidato negli ultimi mesi, è diventato 

il più completo ed efficace tra gli strumenti attuali di e-government in 
dotazione al Comune di Bergamo.

L’Atlante Geografico (WebGIS) che comprende tutte le tavole e le 
cartografie digitali del PGT, nonché delle materie inerenti la gestione del 

territorio e l’ambiente, consente, individuata una qualsiasi area o immobile 
della città, un’immediata consultazione e sovrapposizione dei diversi 

strati informativi, passando con un semplice “clic” da una mappa all’altra, 
addirittura, sovrapponendo alla cartografia numerica attuale la cartografia del 

Catasto storico (1850 e 1903) e permettendo una visione ed una consultazione 
in simultanea della Bergamo che “era” nonché degli intestatari dell’epoca di un 

determinato immobile. 

Sono state pubblicate nuove mappe, frutto di progetti innovativi, tra le quali : 

- Il Piano del colore di Città bassa, realizzato con la collaborazione della 
società Sikkens s.p.a. attraverso un contratto di sponsorizzazione,  che è consultabile 

dinamicamente nell’Atlante geografico ed è stato integrato in un’unica mappa con il 
Piano del colore di Città alta, realizzato dal 2012, il rilievo delle facciate dei borghi 

storici e la schedatura delle facciate affrescate e dipinte (progetto denominato BG 
PICTA).
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- Forma urbis nei secoli: è stata realizzata una 
sezione denominata “Forma urbis nei secoli e catasto 

storico” che comprende le mappe ed i documenti di 
interesse storico e culturale per capire l’evoluzione 

della città nel tempo. 
Si trovano la schedatura degli edifici presenti nella 

mappa di virgilio Cima del Xv, XvI secolo, i catasti storici 
e le mappe ottocentesche del Manzini, tutte interrogabili 

on-line.
La crescita del Geoportale SIGI è testimoniata soprattutto 

dai seguenti indicatori: nel corso del 2015, il n° utenti registrati 
è cresciuto del 17,5%, rispetto all’anno precedente, il n° di 

accessi giornalieri del 20%, e così il gradimento dell’utenza 
registrato nell’apposito form del SIGI (pari al 92% dei 1.606 

giudizi espressi, sommando i giudizi  positivi pari al 69% e i 
giudizi sufficienti pari al 23%). 

QUI DI SEGUITO EvIDENZIAMO LA CRESCITA DEGLI INDICATORI NEL CORSO DEGLI ANNI :
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I dati misurati a fine 2015 relativi alle istanze 
telematiche, nell’Area Politiche del Territorio, 

per i procedimenti che presentano la possibilità 
dell’invio telematico o come unico canale possibile 

(obbligatorio) o come alternativa al canale tradizionale 
(quindi facoltativo), sono i seguenti :

EDILIZIA  = (DIA + SCIA + CIL + Permessi di costruire 
+ Autorizzazioni paesaggistiche + Denuncia cementi 

armati) = n.919 procedimenti telematici su 2.458 (pari al 
37,5% - rispetto al 5,5% del 2014).

ATTIvITA’ ECONOMICHE =  (SCIA + richiesta di occupazione 
suolo pubblico per attività commerciali, fiere, ecc.)  = n. 2.880 

protocolli/procedimenti telematici (SCIA, comunicazioni, ecc.) 
su 3.611 (pari al 80%).

ECOLOGIA = (controllo impianti termici: provvedimenti emanati, 
con timbro digitale, per la messa a norma degli impianti + SCIA 

per nuove antenne telefonia + autorizzazione unica ambientale + 
autorizzazioni di deroga acustica)  = n.516 su 919 (pari al 56,1%).

GESTIONE ALLOGGI COMUNALI = (richiesta inserimento nella 
graduatoria pubblicata)  = n. 62 (pari al 100%) (dato 2014).

MOBILITA’ = (pass di transito e sosta rilasciati, tramite procedura on-
line, ai turisti, da parte degli albergatori accreditati di città alta e altre 

ZTL con sorveglianza attiva)  = n.10.892 sul totale dei permessi rilasciati 
che sono stati 26.258 (pari al 41,5 %).

Dai primi dati disponibili 2015, l’introduzione dell’obbligo della 
presentazione telematica per i permessi di costruire relativi alle attività 

economiche (costruzione, ristrutturazione, ampliamento di uffici, capannoni, 
attività commerciali, ecc.), nonché per le denunce dei cementi armati, a 

decorrere dal novembre 2014, ha fatto compiere un significativo balzo in 
avanti per quanto concerne le percentuali del telematico nell’edilizia, misurate 

al 31.12.2015: le percentuali complessive delle pratiche digitali in edilizia sono 
salite al 37,5% (919 su un totale di  2.458, escluse comunicazioni inizio e fine 

lavori). 
Ciò permette risparmio di spazio negli archivi, sempre saturi: alcuni progetti di 

costruzione in passato hanno comportato consegne di voluminosi incartamenti (per 
la consegna, a suo tempo, degli elaborati dei cementi armati dell’Ospedale Papa 

Giovanni XXIII, è stato necessario utilizzare un camioncino).
Un altro riscontro importante degli utilizzi dei servizi digitali a Bergamo è stato fornito 

da Regione Lombardia, che dal suo sistema informatizzato ha estratto il quadro 
dell’utilizzo della CRS/CNS, nel corso del 2015, per accedere ai servizi on-line delle 



36

pubbliche amministrazioni in Lombardia: ebbene 
il Comune di Bergamo risulta al primo posto con 

41.696 accessi registrati (+71% rispetto al 2014, che 
aveva registrato 24.363 accessi), dietro logicamente 

ai servizi sanitari e ai servizi regionali, ma ben lontano 
dal secondo Comune che è Cologno Monzese con 

11.573 accessi. Il dato è ancora più rilevante in quanto 
l’accesso tramite carta di firma (CRS/CNS) coincide 

normalmente con l’accesso più qualificato ai servizi 
digitali ed ai procedimenti più complessi che richiedono 

la firma digitale. Di questi 41.696 accessi, circa il 95% è 
rappresentato dagli accessi al Geoportale-SIGI.

MOBILITA’ E TRASPORTI - Negli ultimi anni, è stata data una 
forte implementazione all’informatizzazione dei servizi, creando 

un’apposita sezione dedicata alla mobilità ed ai trasporti nel 
Geoportale.

Lo sviluppo di sistemi intelligenti nel campo della mobilità ha 
progressivamente assunto un ruolo di primo piano ed in questa 

prospettiva l’opportunità di sviluppare sistemi tecnologici in una 
logica di smart mobility è divenuto un obiettivo strategico e prioritario. 

Tra gli altri sviluppi importanti ricordiamo: 
1- la mappatura informatizzata della rete ciclabile cittadina, base del 

nuovo Biciplan (Piano della ciclabilità comunale) recentemente adottato, 
che consente di evidenziare ed interrogare in modo immediato tutta la rete 

comunale esistente, i tracciati e gli itinerari primari e secondari, con le loro 
caratteristiche (distanze, altimetrie, foto, ecc.). 

2- gli accrediti on-line per l’accesso alle ZTL, con conseguente rilascio 
dei pass in modalità telematica all’utenza, a favore degli albergatori di città 

alta, e poi alle strutture ricettive inserite nelle altre ZTL, una volta accese, anche 
per loro, le telecamere di controllo degli accessi. 

E’ stato sviluppato, e sarà a regime nel corso del 2016, l’accredito telematico 
a favore anche di taxisti, noleggi, manutentori (che devono eseguire interventi 

d’urgenza o comunque in tempi brevi, nelle aree chiuse al traffico), portatori di 
handicap (permesso di tipo europeo).

3- il catasto delle strade comunali, con individuazione puntuale in mappa 
di tutte le strade esistenti, le loro caratteristiche ai sensi del Codice della strada, la 

proprietà (comunali, private, ecc.), la numerazione civica e gli accessi pedonali e carrai 
esistenti. Questa base digitale diventa la base dati di riferimento per tutte le altre banche 
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dati comunali e non, compresa quella anagrafica. 
Il processo di creazione del Catasto delle strade 

ha portato a confrontare fra loro ed integrare le 
informazioni cartografiche del SIT, con i registri 

dell’elenco strade comunali detenuti dai Lavori 
pubblici, con le informazioni anagrafiche, quelle 

toponomastiche e quelle catastali.
4- la mappa dell’incidentalità, che ha consentito di 

rendere fra loro interoperabili le attività di controllo sul 
territorio svolte dalla Polizia locale, e quindi la conseguente 

registrazione degli incidenti stradali intercorsi, con il nostro 
database topografico. Ciò ha consentito di “scaricare” nel 

database tutte le attività di controllo effettuate dal 2002 in 
avanti, georeferenziando ogni singolo incidente registrato, 

quindi registrare in modo automatico nel database le attività in 
corso. 

Ne è scaturita una mappa intelligente ed interrogabile degli 
incidenti stradali negli anni, con evidenziate le strade e gli incroci più 

pericolosi, la tipologia di incidente intercorso e le sue caratteristiche 
(data incidente, posizione, incidente mortale o con feriti, tra auto, 

motocicli, biciclette, pedoni, ecc.).

ATB Mobilità, che è il soggetto gestore, per conto del Comune di 
Bergamo, di diversi servizi legati alla mobilità cittadina (gestione sosta 

pubblica, bike-sharing, segnaletica stradale, controllo videosorveglianza 
ZTL, ecc.) oltre ad essere il soggetto principale attuale gestore del trasporto 

pubblico locale (TPL), ha sviluppato negli ultimi mesi diverse applicazioni 
e servizi innovativi che contribuiscono ad allargare l’offerta di servizi smart 

per la città, in particolare:
5- l’APP dedicata alla diffusione di informazioni di dettaglio sui servizi 

legati alla mobilità ed al trasporto pubblico cittadino, con gli orari programmati 
del TPL nell’area urbana (compresa la tramvia per Albino), la disponibilità di 

posti e tariffe nelle aree di sosta in superficie nell’ambito del territorio comunale, 
lo stato di occupazione in tempo reale delle stazioni di bike-sharing, la posizione 

dei varchi elettronici ZTL attivi per il sanzionamento degli accessi irregolari in città 
alta ed in città bassa. 

L’APP consente, oltre alle funzioni informative, di acquistare tramite carta e senza 
sovrapprezzo i titoli di viaggio digitali validi per utilizzare la rete nell’area urbana e la 

sosta in superficie (con la semplice indicazione della targa dell’auto in sosta). 
L’APP mobile infine consente di pianificare il proprio spostamento con il servizio di TPL 

nell’area urbana indicando la posizione di origine e la destinazione finale (Travel planner).
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6- Il nuovo sistema di indirizzamento elettronico ai parcheggi in 
struttura, che consente di conoscere in tempo reale, attraverso pannelli 

luminosi, la disponibilità residua di sosta nei principali parcheggi di uso 
pubblico del centro e delle zone semicentrali. 

Detti pannelli informativi, collocati sulle principali vie di accesso al centro 
cittadino e sugli incroci strategici dal punto di vista dei flussi in entrata, 

collegati al sistema elettronico della singola struttura, indirizzano meglio 
l’automobilista alla ricerca di un parcheggio. 

Sono ora in studio ed oggetto di approfondimento da parte di ATB sistemi 
tecnologici utili a rilevare e a comunicare alla Centrale della mobilità di ATB le 

condizioni di utilizzo degli stalli di sosta in superficie (attraverso sistemi basati 
su telecamere oppure dispositivi a terra). 

Le informazioni in tempo reale relative alla disponibilità di sosta nei parcheggi in 
struttura ed in superficie potranno in prospettiva consentire una gestione dinamica 

degli accessi ad aree urbane protette da varchi elettronici (ZTL) anche in funzione 
della disponibilità di parcheggio.

7- Nell’ambito del processo di rinnovamento e sostituzione dei parcometri, ATB 
Mobilità ha sostituito un certo numero di parcometri nell’area centrale della città con 

dispositivo di lettura e pagamento mediante carta di credito.
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EvOLUZIONE DIGITALE DEI SERvIZI LEGATI 
ALLA MOBILITA’ ED AI TRASPORTI - a breve e 

media scadenza, i passi successivi in logica di smart 
mobility dovrebbero essere i seguenti:

8- Lo sviluppo della bigliettazione elettronica nel 
Bacino provinciale di Bergamo, per favorire l’integrazione 

tariffaria tra i diversi servizi di trasporto regionale e 
locale, in area urbana ed extraurbana, in coerenza con 

le indicazioni fornite anche da Regione Lombardia (D.G.R. 
n°X/1934 del 6.06.14). L’intervento può consentire, insieme 

con un parallelo sviluppo dell’informazione integrata 
sui servizi di trasporto (es.: il progetto E015), un sensibile 

miglioramento dell’accessibilità al mezzo di trasporto 
pubblico ed ai servizi innovativi per la mobilità, un incremento 

della fidelizzazione dell’utenza, un contenimento dei fenomeni 
di evasione tariffaria.

9- Per il trasporto pubblico locale, il passo successivo dovrà 
essere, interfacciando il software della APP predisposta da ATB 

con le informazioni disponibili presso la Centrale della mobilità, la 
possibilità di fornire informazioni in tempo reale in merito allo stato 

di regolarità del servizio programmato con indicazione del successivo 
passaggio del mezzo ad una certa pensilina e gli eventuali minuti di 

ritardo di ciascuna corsa. 
Gli autobus di ATB Servizi sono già equipaggiati con un sistema AvM 

(auto vehicle monitoring system) che permette di stabilire in tempo reale 
la posizione del mezzo, segnalando contemporaneamente eventuali 

ritardi della singola corsa rispetto all’orario programmato. Questo sistema 
si affianca al sistema delle paline elettroniche a messaggio variabile già 

installate in corrispondenza delle pensiline poste alle più importanti fermate 
di interscambio o in quelle ubicate in luoghi strategici rispetto ai flussi di 

entrata/uscita dalla città.
10- Completamento tecnologico del polo intermodale di Piazzale Marconi, 

a seguito dei recentissimi interventi di riorganizzazione funzionale e viabilistica 
della piazza e della Stazione ferroviaria. Nell’ambito dell’intera area sarà disponibile 

un’efficace connettività alla rete internet garantita da un reticolo di access point 
free wi-fi che andrà ad integrare le postazioni pubbliche dotate di totem informativi. 

Per entrambi i sistemi sarà disponibile un’informazione integrata ed in tempo reale 
sui diversi sistemi di trasporto ed accessibilità, in logica E015 (i totem della stazione 

potranno visualizzare in tempo reale, oltre alle informazioni sui treni, le informazioni 
sui voli di Orio al Serio, le informazioni del trasporto pubblico locale di ATB, la rete 

bike-sharing, la rete car-sharing, e così via dicendo), sia a vantaggio del cittadino sia del 
turista in entrata/uscita dalla città. 



40

Il sistema informativo garantirà un’informazione 
integrata sia sull’offerta di eventi e manifestazioni 

in città, sia sui principali punti d’interesse storico, 
culturale ed artistico, sia sulle attività ricettive e 

commerciali: tutto questo presso i principali punti di 
intermodalità quindi oltre alla Stazione ferroviaria ed al 

polo di Piazzale Marconi, anche presso l’aeroporto di 
Orio al Serio, gli APT e gli altri punti informativi della città 

(Porta nuova, Sentierone, Carrara, città alta, ecc.). 
In tema di mobilità, esistono sul sito di Regione Lombardia 

alcune applicazioni, che sono state linkate sul Geoportale, di 
grande utilità: “muoversi in Lombardia” è un’applicazione che 

integra le informazioni dei diversi gestori di TPL, consentendo 
di indicare, a fronte di una domanda che evidenzia il luogo di 

partenza e di arrivo e l’orario, il tragitto più breve e gli orari dei 
mezzi pubblici, anche in sequenza fra loro - un’altra applicazione 

consente invece di interrogare le banche dati del bollo auto, 
immettendo la targa del veicolo o l’intestazione del proprietario. 

Sono entrambe applicazioni che dimostrano l’efficacia di sistemi 
integrati che consentono all’utenza di ottenere risposte immediate 

ed esaustive rivolgendosi ad un unico punto informativo.
11 – completamento, entro 2016, a seguito anche dell’approvazione 

del Piano della Sosta, del processo di sviluppo telematico delle istanze/
comunicazioni e dei procedimenti per il rilascio dei contrassegni di 

circolazione, sosta, in ZTL, a seguito della positiva esperienza fatta con gli 
albergatori di città alta : tra l’altro i contrassegni per artigiani/manutentori, 

per gli utenti con ridotta capacità deambulatoria, i contrassegni per i veicoli 
elettrici, le comunicazioni targhe di veicoli adibiti a taxi e noleggio (NCC), le 

comunicazioni targhe di veicoli di enti pubblici e servizi di pubblica utilità, ed 
altro ancora.
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AMBIENTE ED ECOLOGIA - Per la materia Ecologia 
e ambiente, è stata creata una sezione molto 

ricca dal punto di vista informativo nel Geoportale-
SIGI, sia in relazione ai diversi Piani e Programmi 

dell’Amministrazione (Agenda 21, Patto dei Sindaci, 
Piano energetico comunale, Piano di zonizzazione 

acustica), sia in relazione al tema dell’energia (Sportello 
Energia), sia in relazione ai diversi procedimenti ed alle 

diverse attività gestite. 
E’ opportuno citare, dal punto di vista dell’innovazione, 

le attività di controllo degli impianti termici, in stretta 
collaborazione con la Provincia di Bergamo ai sensi di una 

Convenzione approvata nel 2010: l’obiettivo annuo è la 
soglia del 5% delle ispezioni effettuate (circa 1500 ispezioni) 

sul totale degli impianti esistenti sul territorio comunale, 
incentivando così  la regolarizzazione degli impianti termici 

non a norma, obiettivo rilevante non solo ai fini ambientali, ma 
anche della sicurezza. L’intero sistema di gestione delle ispezioni 

e dei relativi procedimenti amministrativi è stato completamente 
informatizzato, consentendo agli ispettori la presentazione dei 

rapporti di ispezione on-line e agli uffici una gestione più snella e 
coordinata delle procedure: è questo il primo procedimento a firma 

dirigenziale, all’interno del Comune e primo in Italia nella fattispecie, 
ad utilizzare la firma digitale ed il timbro digitale nella comunicazione 

verso l’esterno ed il cittadino. 
Ai cittadini che, in sede di ispezione, lasciano l’indicazione di un loro 

indirizzo PEC, viene inviato in modo telematico l’eventuale diffida ad 
adempiere per regolarizzare l’impianto, mediante l’uso del timbro digitale, 

che consente la possibilità di stampare una copia cartacea del documento 
originale in formato digitale. L’altro settore in cui viene attualmente utilizzato 

il timbro digitale è l’Anagrafe (con il timbro del sindaco) per la possibile 
stampa cartacea di certificati anagrafici in formato digitale.
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Nel campo degli impianti di telecomunicazione, 
è rilevante l’avvenuta digitalizzazione delle 

procedure per la presentazione di SCIA, da parte 
dei diversi operatori di telefonia, per la realizzazione o 

l’ampliamento di impianti e antenne. E’ infatti presente 
sul SIGI tutta la modulistica per la presentazione on-

line delle pratiche e da novembre 2014, è stata resa 
obbligatoria la modalità di presentazione telematica della 

SCIA o della richiesta di autorizzazione. 
La sezione dedicata agli impianti di telecomunicazione, 

contiene anche la mappa georeferenziata ed il catasto 
informatizzato degli impianti di telecomunicazione e 

radiotelevisione (Castel) presenti sul territorio comunale, 
aggiornata in tempo reale e gestita da ARPA, con le loro 

caratteristiche tecniche, l’informazione sul soggetto gestore, ecc.
E’ molto documentata anche la sezione dedicata alla valutazione 

ambientale strategica (vAS) ed alla valutazione d’impatto 
ambientale (vIA) con la possibilità di consultare tutti i procedimenti 

avviati e conclusi negli ultimi anni.
La tematica sul rumore è approfondita e trattata in modo completo nel 

SIGI, dal Piano di zonizzazione acustica comunale, che consente di 
visualizzare la mappa con i limiti di rumore nelle diverse zone classificate 

dal Piano, al Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni 
in deroga, alla modulistica per presentare istanze di autorizzazione nei 

limiti acustici e/o in deroga ai limiti stabiliti per manifestazioni di carattere 
temporaneo, dehors, cantieri, al modulo telematico per presentare esposti 

da parte di cittadini che intendono segnalare abusi.
Il resto della sezione dedicata all’Ecologia e Ambiente, offre una panoramica 

completa della materia suddivisa per macro temi: la difesa del suolo e delle 
acque (fra l’altro, con mappa georeferenziata dell’idrografia e delle fontanelle 

presenti a Bergamo), la tutela dell’aria (con link importanti ai siti della Provincia, 
per gli aspetti autorizzativi, ed al sito di ARPA per la verifica dei dati forniti dalle 

centraline di rilevamento attive), la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati 
(con tutte le informazioni sulla raccolta differenziata, i calendari e la mappa dei 

servizi, nonché tutte le modalità per la corretta gestione dei vari tipi di rifiuto, con 
opportuni link alle applicazioni presenti sul sito di Aprica, società che gestisce il 

servizio).
Infine molto interessante la pagina “in caso di neve” che oltre ad offrire un decalogo 

delle azioni da mettere in campo in caso di forti nevicate, permette di visualizzare il sito 
di Aprica con la mappa digitale dei percorsi effettuati dai mezzi spargisale e sgombero 

neve (mappa attiva in caso di nevicate), nelle diverse fasce orarie della giornata, grazie al 
sistema GPS ed al monitoraggio satellitare dei mezzi da parte della stessa società Aprica.
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EDILIZIA - L’Edilizia è stata la sezione del SIGI 
digitalizzata per prima, con la DIA telematica 

presentabile on-line dal 2010. 
L’idea alla base del progetto era che il professionista, 

incaricato dal committente, potesse comodamente dal 
suo studio, senza spostamenti e senza code, attraverso 

l’accesso alla modulistica intelligente e mediante l’uso 
della CRS o CNS per autenticarsi e firmare, inviare la 

denuncia d’inizio attività (DIA) per la realizzazione di 
un’opera edilizia, senza andare allo sportello comunale.

Tutto questo caricando nel sistema, ovviamente, gli elaborati 
di progetto in formato digitale, effettuando il pagamento on-

line, mediante MAv elettronico, dei diritti di segreteria e degli 
oneri di urbanizzazione (calcolabili grazie ad un programma di 

calcolo predisposto e messo a disposizione nel Geoportale). 
Nel tempo si è estesa la modalità telematica ad altre tipologie 

di istanze edilizie, quali la SCIA, la CIL, le comunicazioni di inizio 
e fine lavori, il permesso di costruire, l’agibilità e la denuncia dei 

cementi armati, fino ad introdurre l’obbligo della presentazione on-
line, da novembre 2014, per le pratiche edilizie relative ad attività 

produttive (uffici, capannoni, negozi, ecc.). 
Nel corso del 2016 si completerà il processo di informatizzazione per 

le ultime tipologie d’istanza e quindi le richieste di occupazione suolo 
pubblico e le autorizzazioni paesaggistiche, valutando di estendere 

l’obbligo della presentazione telematica anche per le altre casistiche.
Per il professionista è stata realizzata una scrivania virtuale che consente 

di avere, in tempo reale e da remoto, il cruscotto di controllo di tutte le 
istanze presentate, il loro stato d’avanzamento, nonché il quadro delle 

pratiche concluse.
L’informazione nel SIGI è assolutamente integrata ed interoperabile, per cui 

un utente può capire quali sono le istanze che deve presentare (DIA, SCIA, 
comunicazione, ecc.) partendo dagli interventi edilizi che si vogliono attuare 

(manutenzione, restauro, ristrutturazione, nuova costruzione, ecc.) piuttosto che 
viceversa; una nutrita sezione di FAQ consente di dare risposte tecniche immediate 

a esigenze o problematiche ricorrenti e quotidiane (es.: devo demolire un tavolato 
interno alla casa: che istanza devo presentare?), in alternativa all’assistenza che 

si può ricevere recandosi fisicamente presso lo Sportello comunale ed incontrare il 
tecnico di turno.

Si tenga poi conto che i progetti telematici presentati dai professionisti per ottenere 
le necessarie autorizzazioni sono preziosi per l’Amministrazione perché, una volta 

presentata la fine lavori ed i collaudi finali, il SIT, sfruttando la documentazione 
informatizzata presentata, può agevolmente aggiornare la sua cartografia digitale di base 

con le nuove costruzioni e quindi ridurre al minimo la necessità poi di operare costose 
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operazioni di aggiornamento cartografico condotte 
da ditte specializzate (tramite voli e foto aeree).

Il SIGI offre poi una notevole base informativa 
propedeutica alla predisposizione del progetto, dalla 

cartografia di base scaricabile, al PGT, al Catasto, alle 
schedature degli immobili vincolati, ad altri strumenti di 

lavoro e di analisi territoriale di grande livello. 
Fra gli altri ricordiamo il Piano del Colore di città alta e di 

città bassa (borghi storici), realizzati attraverso progetti di 
sponsorizzazione che hanno coinvolto anche l’Università 

di Bergamo, con mappe georeferenziate, prospetti di vie 
rilevati con il laser scanner, proposte di coloritura per ogni 

singola facciata prospettante la via con schedatura puntuale 
interrogabile via web.

ATTIvITA’ ECONOMICHE E COMMERCIO - Le attività economiche 
presentano le percentuali più alte in assoluto di istanze telematiche 

(a fine 2014, intorno all’80%, rispetto al numero complessivo di 
istanze per attività economiche/produttive presentate in Comune), 

stante anche l’obbligo introdotto dalla normativa generale (D.P.R. 
n°160/2010). 

Infatti dal 29 marzo 2011 tutte le comunicazioni connesse ad attività 
produttive, trasmesse attraverso la Segnalazione certificata di inizio 

attività (SCIA), devono essere presentate esclusivamente per via 
telematica. 

Quindi le SCIA presentate in Comune, contestuali alla Comunicazione 
unica presentata alla Camera di Commercio, devono essere firmate con la 

firma digitale ed inviate on-line.
Il SUEAP è lo sportello virtuale  e fisico per la ricezione delle istanze, che 

opera in stretto raccordo con la locale Camera di Commercio, per tutto quanto 
riguarda il mondo delle imprese.

L’obiettivo è che, dopo la SCIA, strumento principe utilizzato per avviare, 
ampliare, trasferire, chiudere un’attività commerciale e/o produttiva, nel corso dei 

prossimi mesi si completi il quadro dei procedimenti telematici anche per quelle 
attività tendenzialmente più restie ad aggiornarsi su questo versante (es.: fiere e 

manifestazioni, luna park, occupazioni di suolo pubblico, ecc.).
Per ogni tipo di attività (commercio al dettaglio, attività artigianale, attività di 

somministrazione, alberghi e residenze turistiche, commercio su aree pubbliche, e 
così via) troviamo nel SIGI tutte le indicazioni necessarie per aprire e gestire l’attività, 

dai requisiti che si devono possedere, alle modalità di esercizio, alla documentazione 
da presentare per ottenere i necessari assensi e nulla-osta da parte della pubblica 

amministrazione.
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I software gestionali in dotazione vanno sempre più 
integrandosi con quelli della Camera di Commercio 

e con il Registro delle imprese, che è l’anagrafe unica 
delle imprese, un pò come l’anagrafe comunale per 

la popolazione residente, e quindi la banca dati unica 
di riferimento per tutte le attività connesse al sistema 

economico ed al mondo imprenditoriale. 
In essa si trovano tutti i dati (costituzione, modifica, 

cessazione) delle imprese, con qualsiasi forma giuridica 
e settore di attività economica, con sede o unità locali sul 

territorio provinciale. 
Il registro imprese poi, è sviluppato nella versione on-line 

con il nome Telemaco, su base nazionale, e consente di 
ottenere tutte le informazioni anagrafiche, le visure di ogni tipo, 

i certificati d’iscrizione nel Registro, le copie di atti e bilanci 
estratti dall’archivio ottico nazionale. 

Nel SIGI una sezione “Servizi e attività”, tenuta costantemente 
aggiornata, informa, in maniera organica, poi di tutte le altre 

iniziative promosse dall’Amministrazione in tema di commercio e 
attività produttive: tra cui, ad esempio, le fiere, i mercati e mercatini, 

le luminarie natalizie, la Family card, la Senior card, ecc.

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA E LE ATTIvITA’ PRODUTTIvE 
(SUEAP) - Lo Sportello Unico per l’edilizia e le attività produttive (SUEAP), 

avviato oramai da diversi anni (2007-08), è divenuto l’unico punto di 
accesso per il cittadino per tutte le istanze amministrative riguardanti le 

attività in ambito edilizio ed in ambito di attività produttive o economiche. 
Il D.P.R. n°160/2010 individua il SUAP quale unico punto di accesso territoriale 

per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive 
e di prestazione di servizi; inoltre stabilisce che le domande, le dichiarazioni, le 

segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività d’impresa devono essere 
presentati esclusivamente in modalità telematica ed in formato elettronico.

In questi anni si è provveduto quindi a sviluppare al massimo i processi di 
informatizzazione e de materializzazione delle istanze. 

Da novembre 2014 l’Amministrazione ha introdotto l’obbligo della modalità 
telematica, previo coordinamento con gli Ordini professionali e convegno pubblico 

di presentazione (circa 500 iscritti), per il Permesso di costruire relativo alle attività 
economiche e per tutte le denunce dei Cementi armati (primo Comune in Lombardia), 

completando la modulistica telematica per tutte le tipologie di istanze in edilizia, ad 
eccezione per l’autorizzazione paesaggistica che prevede il parere endoprocedimentale 

da parte della Sovrintendenza.
Si sono sfruttati appieno i programmi  in uso e si è puntato alla massima interoperabilità con 
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i sistemi interni (Geoportale, sistema del protocollo 
informatico, PEC, ecc.) e degli enti esterni (Camera 

di Commercio in primis).
Da ciò conseguono processi integralmente telematici, 

su tutte le tipologie di istanze SUEAP, che comportano 
sia l’inoltro, la trattazione e l’archiviazione. 

Si è lavorato sull’uniformità e modalità di inserimento dei 
dati per facilitare l’accessibilità ai documenti/informazioni 

in possesso dello Sportello a vantaggio degli altri uffici 
comunali, delle amministrazioni pubbliche/enti coinvolti nei 

procedimenti.
E’ stato avviato da luglio 2015, a seguito di Protocollo 

d’intesa sottoscritto con l’ASL di Bergamo, il processo 
di centralizzazione ed unificazione presso lo Sportello dei 

pagamenti dovuti ad altri enti, cominciando appunto dai 
pagamenti richiesti sulle pratiche edilizie dall’ASL (diritti di 

segreteria, ecc.). 
Il processo di pagamento è totalmente telematico, dopo una fase 

di sperimentazione, sarà completato convenzionando questa tipo 
di attività anche con gli altri enti del territorio che in qualche modo 

richiedono dei versamenti nell’ambito dei procedimenti afferenti al 
SUEAP (vigili del Fuoco, ARPA, ecc.). 

E’ stata realizzato un applicativo per la gestione dell’utenza allo sportello, 
predisponendo un sistema di gestione delle code digitali, suddiviso per 

tipologia di prestazioni (presentazione, ritiro atti, informazioni, accesso 
e visura atti, abilitazione del pin della carta regionale dei servizi per 

l’invio delle istanze telematiche, ecc.) con possibilità di prenotazione a 
distanza dell’appuntamento presso lo sportello, attraverso anche il proprio 

smartphone. Detto sistema, attualmente in fase di sperimentazione, se 
efficace, verrà replicato anche per gli altri sportelli, a partire dallo sportello 

Polifunzionale.
Il SUEAP nel 2015 ha registrato 23.730 accessi da parte dell’utenza, di cui 

17.269 accessi fisici presso lo sportello e 6.461 accessi telematici (per fare un 
raffronto della crescita digitale, nel 2010, il dato era stato di 34.274 accessi fisici e 

41 telematici), con un tempo medio d’attesa registrato di circa 20 minuti per utente 
ed un grado di soddisfazione dell’utenza maggiore all’80%.

A fine 2013 (fonte Camera di Commercio, ultimi dati disponibili), la Provincia di 
Bergamo, forte soprattutto dell’azione del SUEAP del Comune di Bergamo, risulta la 

3° provincia italiana (dopo Brescia e Milano) per n° di istanze telematiche presentate 
agli sportelli.
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EvOLUZIONE DIGITALE SERvIZI LEGATI ALLE 
ATTIvITA’ ECONOMICHE E SUEAP - Le Linee 

programmatiche (linea n°160) indicano la volontà 
precisa di sostenere l’imprenditorialità giovanile. Fra 

le altre cose prevedono lo sviluppo di una piattaforma 
ICT a vantaggio dei giovani imprenditori e l’apertura di 

spazi di co-working, anche all’interno di edifici comunali 
inutilizzati. Queste iniziative andranno coordinate e 

condivise con le Associazioni di categoria e con il DUC.
Un altro progetto strategico in corso, in collaborazione con 

Regione Lombardia e Camera di Commercio di Bergamo, è 
il “fascicolo digitale d’impresa”,

con l’obiettivo di realizzarlo entro 6 mesi dall’avvio della 
sperimentazione, iniziata a fine 2015 (vedasi più avanti la 

sezione: “Altri progetti trasversali”). 

URBANISTICA E PIANIFICAZIONE - Il settore della Pianificazione 
urbanistica, a Bergamo, si basa da circa 15 anni su una base 

cartografica evoluta e digitale.
Il nuovo PRG di Bergamo approvato nel 2000 dalla Regione Lombardia, 

uno dei primi in Italia, già presentava, in aggiunta alla versione 
cartacea, una versione informatizzata di tutta la documentazione di 

Piano.
Dagli anni immediatamente successivi all’approvazione del PRG, era 

possibile via web, interrogare in modo intelligente il Piano regolatore, non 
solo nella sua componente cartografica, ma anche nella sua componente 

normativa.
Inoltre il Comune di Bergamo ha contribuito alla costruzione del Catasto 

informatizzato alla fine degli anni ’90, catasto che, oltre a consentire 
interrogazioni di vario genere, è divenuto la base di tanti altri applicativi 

che hanno necessità di identificare l’unità base territoriale (mappale o unità 
immobiliare) per fornire in modo ordinato ed efficace le proprie informazioni: 

per tutti il SIPA, sistema informativo patrimoniale, che si basa sull’unità catastale 
nell’individuare e registrare tutti i beni di proprietà comunale.

Il Piano di Governo del Territorio (PGT), subentrato nel 2010 al PRG, è stato 
costruito anch’esso su base digitale, dal punto di vista cartografico, e ciò consente di 

sovrapporre i diversi strati informativi territoriali per avere un’informazione completa 
ed integrata.

Gli altri Piani urbanistici d’iniziativa pubblica, ad esempio il Piano Particolareggiato 
di città alta, i Piani dei vecchi nuclei, il Piano di Zona, approvato nel 2007, sono tutti 

realizzati su base cartografica digitale e quindi facilmente interrogabili via web nel SIGI.
La pianificazione comunale è in grado di trovare tutte le sue necessarie interrelazioni 

con la pianificazione di area vasta, quindi con il Piano territoriale regionale (PTR), con 
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il Piano territoriale provinciale (PTCP), con la 
pianificazione del Parco regionale dei Colli, che da 

tempo è interrogabile via web nel SIGI.
Il sistema informativo geografico consente inoltre, 

anche con il supporto dei Piani, di offrire un quadro 
sempre completo ed aggiornato della vincolistica 

presente sul territorio comunale: dalle aree sottoposte a 
vincolo paesaggistico, agli immobili sottoposti a vincolo 

culturale, ai vincoli aeroportuali (tipicamente su base 
cartografica), alle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, 

alle zone soggette ad erosione o a esondazione e quindi 
con un potenziale rischio per l’intera comunità. 

Il processo di digitalizzazione dei procedimenti urbanistici ha 
consigliato di adottare un applicativo gestionale (Solo 1) che 

consente ora di tenere controllato lo stato d’avanzamento del 
Piano, i suoi esiti, oltre a consentire in prospettiva medio-breve 

di rendere più integrate le informazioni con le altre aree tematiche 
contigue alla pianificazione (i lavori pubblici, l’ecologia e ambiente, 

soprattutto con le vAS e le vIA, l’edilizia per il rilascio dei titoli 
abilitativi finalizzati alla modifica ed alla trasformazione territoriale, 

la mobilità con i suoi Piani: Piano della Mobilità, Piano urbano del 
Traffico, ecc.).

L’integrazione dell’informazione urbanistica diventa indispensabile 
con la gestione patrimoniale : pensiamo alla cessione e/o asservimento 

delle opere di urbanizzazione (strade, parcheggi, verde pubblico, ecc.) 
nell’ambito dei Piani urbanistici, alla conclusione del loro processo 

attuativo. In tal senso il Sistema informativo patrimoniale (SIPA) sarà sempre 
più integrato ed alimentato dal processo pianificatorio, in modo del tutto 

automatico, superando storici gap informativi e di trasmissione dati tra uffici.

POLITICHE DELLA CASA ED HOUSING SOCIALE - Le politiche sulla e 
per la casa, che trovano ampi spazi e prospettive nel programma di questa 

Amministrazione, presentano già un buon sistema di supporto informativo e 
digitale, che si poggia da una parte sul Geoportale, dall’altra sui database regionali 

che vanno puntualmente arricchiti di informazioni e dati.
Per quanto riguarda la gestione e l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale 

pubblica (alloggi comunali o di proprietà ALER) è stato fatto un primo sviluppo che 
riguarda la modulistica digitale per presentare l’istanza di assegnazione in modo 

telematico, così come per la formazione della graduatoria, e quindi le connessioni tra 
i nostri programmi e i database di Regione Lombardia, a cui obbligatoriamente occorre 

comunicare delle informazioni. 
Per tutti gli altri procedimenti (ad es.: disdetta contratto, richiesta di subentro, richiesta 
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revisione canone di locazione, comunicazioni di 
variazione del nucleo familiare, richiesta di contributi 

solidarietà per alloggio ERP, ecc.) è presente 
una sezione nel SIGI molto ricca di informazioni e 

riferimenti, mentre la modulistica è presente in formato 
non digitale (in formato word o Pdf). 

L’evoluzione prevista completa la digitalizzazione dei 
procedimenti e delle istanze, in modo che il canale 

telematico diventi il vero canale di trasmissione e dialogo 
con la PA, mentre i programmi applicativi già in dotazione 

(Solo 1) andranno sempre più nel senso di dematerializzare 
le procedure e in ingresso (anche da parte dei CAAF), e in 

uscita, con provvedimenti a firma digitale verso l’utenza, ed 
automatizzare le relazioni con i sistemi informativi degli altri 

enti (con Regione Lombardia), in una prospettiva di crescente 
e completa integrazione informatica.

Un altro settore ben strutturato nel SIGI è quello dell’edilizia 
convenzionata, con il Piano di Zona 167 (PDZ): è consultabile ed 

interrogabile on-line il Piano vigente approvato a gennaio 2007 e 
tutte le sue varianti successive approvate dal Consiglio comunale. 

Per tutti gli interventi del PDZ, conclusi e non, tutti visualizzabili in 
cartografia, si possono trovare on-line gli elaborati grafici del Piano, 

i riferimenti del soggetto attuatore, le convenzioni sottoscritte che 
regolano prezzi e modalità di vendita o locazione delle unità immobiliari. 

Quest’ultimo aspetto non è un aspetto di poco conto, perché avere 
on-line tutte le singole convenzioni approvate dall’Amministrazione 

con i singoli operatori, consente di garantire maggiore trasparenza ed 
informazione alla cittadinanza: infatti se un cittadino deve acquistare una 

casa costruita nell’ambito del Piano di Zona, a prezzo convenzionato, può 
prima scaricare dal sito la convenzione approvata che gli può consentire 

un confronto consapevole nel momento in cui tratta dell’acquisto con il 
soggetto venditore.

Le altre sezioni trattano di altri progetti partiti o in corso, quali ad esempio il 
Contratto di Quartiere di Grumello e l’Agenzia per la Casa, finalizzata a mettere 

in relazione fra loro proprietari disponibili ad affittare a prezzo convenzionato il 
proprio alloggio ed inquilini interessati. 

I possibili sviluppi futuri possono traguardare la crescita di una sezione dedicata 
al mercato dell’affitto in città, una sorta di Osservatorio dell’affitto, mettendo in 

relazione tra loro azioni, attività ed informazioni gestite dai diversi soggetti attivi 
sul territorio nel campo dell’edilizia ed in particolare dell’edilizia destinata all’affitto. 

Questo potrebbe agevolare la ricerca di chi, da una parte cerca casa e dall’altra mette 
a disposizione un immobile a tale scopo.
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SERVIZI AI 
CITTADINI

L’Area Servizi ai cittadini (Cultura, Turismo, Servizi 
sociali, Servizi educativi, Servizi demografici, 

Servizi cimiteriali) presenta una situazione di medio 
sviluppo informatico, con il portale PASS quale 

elemento di maggiore riferimento sul tema.
Anche il portale PASS, presenta una buona informazione 

sui diversi servizi forniti dall’ente e dai soggetti nel campo 
sociale, ma poche istanze e procedimenti digitalizzati, 

dalla presentazione dei moduli, all’istruttoria, al rilascio 
degli atti conseguenti.

SERvIZI CULTURALI - gli spazi storici comunali, gestiti 
dalla Direzione Cultura, a disposizione per meeting, seminari, 

convegni, momenti pubblici, quali la sala conferenze Ferruccio 
Galmozzi, la sala presso la Porta S.Agostino, il salone presso 

l’ex-Ateneo in città alta, ecc., sono indicati nel sito web del 
Comune con allegati moduli di richiesta editabili e quindi inviabili 

via pec al protocollo generale del Comune. Sono presenti anche 
moduli per la richiesta di utilizzo gratuito delle sale, corredati dalla 

scheda per l’albo dei beneficiari, nonché questionario di gradimento 
del servizio.

I centri socio-culturali (CSC) diffusi nei quartieri cittadini (Borgo 
Palazzo, Pignolo, Grumello al Piano, Longuelo, Monterosso, ecc.) sono 

sinteticamente descritti, con foto, recapiti, orari di apertura ed elenco 
delle iniziative promosse e/o in corso. E’ presente anche una mappa in 

formato pdf che li localizza in modo generico.
Nel prossimo futuro, sarà organizzato un sistema di prenotazione degli 

spazi via web, con descrizione dettagliata degli spazi e delle sale disponibili, 
nonché mappatura georeferenziata degli stessi: l’accesso al sistema potrà 

avvenire mediante accredito e profilazione (con CRS od altra forma di 
autenticazione), con possibilità di usufruire di moduli telematici per inoltrare 

la richiesta e procedure che garantiscano anche il pagamento on-line della 
concessione.

SISTEMA BIBLIOTECARIO - il sistema bibliotecario trova uno spazio informativo 
nel sito web comunale, con articolazione puntuale rispetto ai diversi servizi forniti 

sul territorio, quindi dalle biblioteche centrali (Mai, Caversazzi e Tiraboschi) alle 
biblioteche di quartiere (di valtesse, di Loreto, di Redona, ecc.). 

La singola biblioteca ha una breve descrizione, foto esterna, informazioni sugli orari di 
apertura, riferimenti e recapiti. C’è inoltre una sezione dedicata ai cataloghi con link al 

sistema nazionale e regionale OPAC ed al Catalogo nazionale dei periodici. 
Il sistema OPAC consente di ricercare on-line il titolo di un libro o un autore,  su tutto 

il territorio nazionale, con articolazioni a livello regionale e locale, quindi consente di 
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effettuare una ricerca sulla singola edizione, libro 
e/o pubblicazione, sia cercando nel catalogo 

nazionale, sia nel Polo regionale lombardo, sia tra le 
biblioteche della Provincia di Bergamo, sia infine tra 

le biblioteche del sistema bibliotecario urbano della 
città di Bergamo. 

E’ prevista la possibilità di chiedere, per via telematica, 
assistenza o formulare domande al bibliotecario che 

risponde entro due giorni lavorativi. 
C’è un’ampia descrizione poi dei servizi offerti in generale 

(modalità di accesso, consultazione, prestiti, attività culturali 
per bambini e genitori, regolamenti, statistiche, ecc.).

Nel sito del Comune il sistema bibliotecario ha messo a 
disposizione modulistica in pdf per la richiesta di iscrizione al 

sistema bibliotecario urbano, da compilare e firmare in modalità 
tradizionale e quindi consegnare presso lo sportello in biblioteca, 

al fine di ottenere la tessera, che l’ufficio predispone una volta 
registrato il nuovo utente nel sistema telematico regionale (OPAC). 

Un interessante azione di sviluppo sarà quella di consentire una 
iscrizione al S.B.U. in via telematica, con carta di firma digitale o 

CRS, con possibilità di prenotare il libro o il documento d’interesse, 
una volta iscritti, via on-line e quindi ritirarlo senza attese in biblioteca 

o nei punti di raccolta stabiliti. 
Per quanto riguarda la biblioteca civica Angelo Mai e gli archivi storici 

comunali, che ha un sito web specifico, il cittadino può trovare on-line 
tutte le informazioni generali sui servizi forniti, la storia della biblioteca, le 

diverse sezioni presenti, le tariffe e gli orari di apertura, le attività didattiche 
promosse, un’ampia indicazione degli inventari e dei cataloghi, quindi di 

tutte le opere a disposizione, dai periodici ai manoscritti, dalle stampe ai 
disegni, carteggi, mappe storiche, fotografie, musiche, ecc.

Esiste una sezione “biblioteca digitale” che offre la possibilità di consultare 
collezioni storiche importanti, dagli almanacchi bergamaschi del XIX e XX secolo, 

alle monografie storiche di Angelo Mazzi, dalle musiche autografe di Gaetano 
Donizetti, alle composizioni sacre e strumentali di Simone Mayr ed altro ancora. 

Sempre nella biblioteca digitale è consultabile, tramite ricerca, il catalogo on-line 
delle stampe e delle incisioni datate dal XvI al XX secolo, aventi come soggetto 

vedute generali e particolari di regioni e città, di Bergamo, dei suoi monumenti, dei 
personaggi famosi ed altro ancora per un totale al momento di 943 stampe consultabili 

via web (2 sezioni su tre).
Le banche dati sono poi relazionate agli archivi storici della Lombardia, nell’ambito del 

progetto lombardo Archivi in internet, ed ai cataloghi collettivi in Lombardia nel sito di 
Regione Lombardia.
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Altri istituti comunali che conservano archivi storici sono 
l’Accademia Carrara, il Museo storico della città, gli Archivi di Stato 

di Bergamo: alcuni di questi, con foto e schede descrittive, sono 
digitali e consultabili on-line sui siti istituzionali.

La biblioteca Tiraboschi e Caversazzi hanno un sistema wi-fi pubblico 
indoor che garantisce un servizio di navigazione internet gratuita agli 

utenti della biblioteca. Si realizzerà nel 2016 l’estensione del sistema 
anche per la biblioteca Angelo Mai ed a seguire per le altre biblioteche di 

quartiere, partendo da quelle a maggiore frequentazione (Loreto, Redona, 
Città alta) e portando la fibra alle biblioteche più importanti (Tiraboschi e 

Mai).
La tessera di riconoscimento personale, ora rilasciata all’atto d’iscrizione al 

S.B.U., sarà sostituita dalla Bergamo Card o dalla Giovani Card che registri, 
tra le altre cose d’interesse, anche questo tipo di iscrizione e funga da card 

personale per tutti i servizi erogati.
E’ possibile accedere anche al prestito inter bibliotecario ILL nazionale ed 

internazionale attraverso richieste on-line, richieste gestite direttamente dal 
personale della biblioteca, in particolare rivolgendosi al servizio di reference presso 

la biblioteca Tiraboschi.
E’ attiva infine la MediaLibraryOnline, la prima rete italiana di biblioteche pubbliche 

per il prestito digitale. Per utilizzare MediaLibraryOnline è necessario essere iscritto ad 
una delle biblioteche pubbliche aderenti, tra le quali c’è il S.B.U.: è possibile consultare 

gratuitamente e-book, musica, film, giornali, banche dati, corsi di formazione on-line 
(e-learning), ed altro. Audio e e-book comprendono anche risorse in download che si 

possono  scaricare e portare sul dispositivo mobile.
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TEATRI - per il Teatro Donizetti ed il teatro Sociale, la 
stagione di prosa e relativa programmazione, c’è la 

possibilità di effettuare l’acquisto on-line dei biglietti 
dei singoli spettacoli con il sistema “vivaticket”, 

scegliendo on-line il posto tra quelli ancora disponibili 
al momento della prenotazione e visualizzati in pianta. 

vivaticket rende disponibile anche un call center ed una 
app vivaticket Mobile per iPhone e android. 

Il sistema, che è una rete nazionale, consente di pagare 
con diverse modalità: carta di credito, bonifico, ecc. 

E’ possibile rinnovare on-line il singolo abbonamento, 
entrando nell’apposita sezione del sito, a parità di condizioni 

rispetto all’anno precedente (tipo di posto, numeri posto, 
riduzioni, ecc.), diversamente bisogna recarsi alla biglietteria 

del teatro nelle date programmate.
Nel sito del teatro Donizetti è presente anche una newsletter, cui 

ci si può iscrivere facilmente, per ricevere notizie sugli spettacoli 
e sulle iniziative promosse dal teatro. 

E’ stato inoltre fatto un importante sviluppo dei canali social: “seguici 
su twitter” “seguici su facebook” “seguici su pinterest”. Questi canali 

consentono di veicolare le notizie in tempo reale su eventi, spettacoli, 
manifestazioni e quant’altro. 

Una sezione del sito infine è dedicata ai canali comunicativi su apple 
e android, attraverso “Flipboard”, un’applicazione gratuita di raccolta 

contenuti in formato magazine. Flipboard recupera i post, i video, le 
immagini e quant’altro creato sui social e li impagina istantaneamente in 

forma di rivista. L’applicazione è scaricabile dall’App store di Apple e/o 
Google Play. I punti di forza di questa applicazione sono la possibilità di 

personalizzare le proprie sezioni informative preferite ed il design semplice ed 
essenziale che ne favorisce l’usabilità, meno caotico delle normali schermate 

dei social network.
Il Palacreberg è in gestione esterna alla società Promoberg, che ha predisposto 

un sito informativo, con tutti gli eventi organizzati e gli spettacoli della stagione 
in corso, nonché la medesima possibilità di prenotazione on-line dei posti, 

visualizzando la disponibilità residua ed effettuando i pagamenti in modalità 
telematica mediante sistema “ticketone”.  

La stagione lirica, gestita dalla Fondazione Donizetti insieme con il teatro, offre on-
line il calendario con tutti gli appuntamenti ed il programma degli spettacoli. Il sito della 

Fondazione ha un’apposita sezione dedicata a Gaetano Donizetti, con documenti ed 
informazioni storiche sul musicista, nonché uno spazio informativo sulla casa natale di 

via Borgo Canale e modulistica in pdf che può essere utilizzata per prenotare un’apertura 
straordinaria e la visita alla casa.
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MUSEI - I musei di Bergamo trovano ampio spazio 
nel mondo web.

L’Accademia Carrara ha un sito ben strutturato, 
molto comunicativo ed accattivante, con informazioni 

circostanziate sulle attività del museo, le collezioni 
presenti, il catalogo delle opere, a seguito dei restauri 

conclusisi nel corso del 2015. 
C’è un ampio spazio dedicato alla scuola, con attività e 

promozioni per avvicinare i giovani all’arte, dall’infanzia 
alla scuola secondaria di 2° livello. 

E’ presente una newsletter che consente di iscriversi e di 
partecipare alle attività del museo mediante i canali social. 

Il sito consente di cercare un’opera tra quelle conservate in 
museo, sia per autore, sia per titolo, sia per datazione, e quindi 

visualizzarla con buona risoluzione grafica.
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Analogamente la GAMEC (Galleria d’arte moderna 
e contemporanea) presenta un sito web altrettanto 

ricco dal punto di vista informativo, in relazione a 
mostre, eventi e collezioni possedute. 

E’ presente un’ampia sezione dedicata alle scuole, agli 
studenti ed anche ai docenti, con in vetrina progetti di 

partecipazione molto interessanti (“Bambini e famiglie”, 
“Carcere”, “Mediatori, migranti e turisti”, “Disabilità e 

disagio”, ecc.).
Le mostre sono in evidenza sia per quanto riguarda quelle 

in corso, quelle prossime e quelle passate. 
E’ possibile partecipare alle attività promosse mediante 

i canali social tradizionali (Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube).

Si possono prenotare, mediante semplice mail, visite guidate, 
o ottenere informazioni, anche sulle modalità di affitto di spazi 

interni al museo. 
E’ possibile diventare socio del GAMec Club, mediante 

compilazione di una scheda di adesione che si può inoltrare via mail 
o posta ordinaria, previo pagamento della quota associativa. Sarà 

introdotta una modalità telematica per aderire al Club, comprensiva 
della procedura di pagamento della quota associativa, onde evitare la 

necessità di trasmissione per posta o di recarsi presso il museo.
Il Museo civico Archeologico di Piazza Cittadella, presenta anch’esso 

un sito web ben attrezzato e comunicativo. Ampio spazio agli eventi, 
alle attività promosse, alle collezioni, ai percorsi (“il Museo a 360°”), con 

possibilità di esplorare ogni sala virtualmente e studiare quindi un percorso 
personalizzato per la visita. 

E’ possibile accedere a moduli editabili per la richiesta di pubblicazioni del 
Museo, che poi possono essere spedite a casa previo pagamento tramite 

vaglia del costo della pubblicazione stessa. 
E’ presente anche modulo in pdf per conferma attività didattiche presso il Museo 

da parte delle scuole, da inviare mediante mail o via fax. Anche in questo caso 
attività di sviluppo consentiranno ai fruitori di inviare mediante moduli telematici 

le richieste, compreso il pagamento del dovuto nell’ambito della procedura on-line 
o attraverso i portali dell’Amministrazione comunale.

Il Museo civico di Scienze naturali presenta un sito ricco di informazioni e servizi, sia 
per quanto riguarda le collezioni, gli eventi e le esposizioni. 

Gli eventi sono declinati per anni con ampia descrizione dei progetti attuati dal 2003 
sino ad oggi. 

Le informazioni sulle collezioni sono divise nelle sezioni zoologia, paleontologia e scienza 
della terra. Anche in questo caso c’è una sezione dedicata alla didattica ed alle attività a 

favore delle scuole, con programmi in base alle diverse fasce di età. 
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E’ possibile registrarsi ed aderire all’associazione 
“Amici del museo”, versando la quota associativa.

C’è poi il sito Fondazione Bergamo nella storia Onlus 
che consente di avere tutta una serie di informazioni 

sui musei storici della città, sul museo Donizettiano, 
sul Campanone e la torre dei caduti ed i servizi correlati. 

Ci si può iscrivere alla newsletter e sono attivi canali 
social (Facebook e Youtube).

BERGAMO CARD - Il sito presenta una sezione dedicata 
alla Bergamo Card, la city card della città di Bergamo che 

permette, previo pagamento, l’accesso gratuito ai musei della 
città e provincia, compreso il trasporto pubblico sulla rete 

ATB e TEB, l’accesso a tariffe ridotte a mostre ed esposizioni 
temporanee, oltre a sconti in tanti negozi, bar e ristoranti. 

La Bergamo Card è disponibile in due versioni, una della durata 
di 24 ore (dalla convalida) al prezzo di € 10, ed una della durata di 

48 ore al prezzo di € 15. E’ possibile acquistarla anche on-line, sul 
sito di Bergamo Card, pagando con carta di credito e poi ritirandola 

fisicamente presso alcuni punti indicati in città (biglietterie dei musei, 
aeroporto di Orio, uffici turistici) presentando il codice di prenotazione 

ricevuto tramite mail.

EvOLUZIONE DIGITALE SERvIZI CULTURALI - Nelle Linee 
programmatiche dell’Amministrazione, alla linea n°190, è prevista la 

mappatura di tutti i soggetti culturali attivi sul nostro territorio (associazioni, 
enti, istituzioni, centri di studio e ricerca, archivi, biblioteche, ecc.). 

Tale mappatura dovrebbe consistere in un’anagrafe digitale dei soggetti 
culturali attivi, arricchita della indicazione dei progetti condivisi nel tempo 

con l’Amministrazione comunale, degli eventuali contributi ricevuti, degli spazi 
culturali assegnati. 

Inoltre, alla linea n°193, è indicato lo sviluppo di progetti di realtà aumentata, 
oltre alla progettazione di una versione “social” del Geoportale, più facilmente 

fruibile dai turisti e dai non addetti ai lavori.
Un altro degli obiettivi più fortemente dichiarati dalle Linee programmatiche è la 

completa digitalizzazione del sistema bibliotecario, attrezzandolo con rete in fibra di 
adeguata velocità, oltre al wi-fi gratuito per i frequentatori, potenziando il sistema già 

in uso presso la biblioteca Tiraboschi (rete Tiscali) ed integrandolo con la rete generale 
di ultima generazione (rete Selene). Il wi-fi gratuito sarà esteso gradualmente a tutte le 

altre sedi, partendo dalla biblioteca A.Maj ed attrezzando anche le biblioteche rionali nei 
quartieri, a fine di inserirle come poli della rete cittadina complessiva.



57

GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO - l’Ufficio 
Giovani realizza i programmi dell’Assessorato 

Politiche Giovanili e promuove progetti, iniziative, 
eventi e manifestazioni dedicati alle ragazze ed ai 

ragazzi della città, al fine di favorire la partecipazione 
delle nuove generazioni alla vita cittadina e facilitare il 

loro accesso ai servizi offerti.

E’ stato realizzato un portale molto ricco per i giovani 
“Bergamo per i giovani”, con lo spazio informa giovani, 

lo spazio Polaresco, gli spazi giovanili presenti in città, le 
attività e le iniziative promosse ed in corso. 

Il sito offre un ampio spazio informativo sulle iniziative a 
favore dei giovani, sulle offerte di lavoro in Italia ed all’estero, 

su bandi e concorsi, fare volontariato, viaggi e tanti altri ambiti 
di potenziale interesse per il mondo giovanile. 

Per la disponibilità degli spazi del Polaresco sono presenti i moduli 
in formato pdf per presentare eventuale domanda, con evidenziati 

costi e modalità di pagamento.
In relazione alle attrezzature sportive della città, invece, nel sito 

del Comune è presente un elenco di impianti sportivi, con tutte le 
informazioni connesse agli orari di apertura e le modalità di fruizione. 

E’ presente solo un modello in pdf che funge da facsimile da utilizzare 
in caso di domanda di concessione temporanea di un impianto sportivo 

o di una palestra e l’indicazione dei costi delle tariffe orarie per l’utilizzo 
dei diversi impianti.

EvOLUZIONE DIGITALE SERvIZI PER GIOvANI, SPORT E TEMPO LIBERO 
- Nelle Linee programmatiche (linea n°74) si prevede di trasformare la 

“Giovani Card” in tessera nominale da utilizzare per gli sconti negli esercizi 
commerciali convenzionati, nei musei, nei teatri, negli impianti sportivi e sulla 

rete di trasporto pubblico.
Sempre nelle Linee programmatiche (linea n°111) si dice di ripensare la modalità 

di gestione ed assegnazione delle palestre comunali, con la sperimentazione di 
un sistema coordinato di prenotazione nel quale possono essere comprese anche 

le palestre di proprietà o in gestione alla Provincia. Questo sistema di prenotazione 
passa preliminarmente attraverso un censimento puntuale di tutte le attrezzature 

esistenti ed una loro schedatura informativa che consenta di dare le doverose 
informazioni di base a chi intende prenotare uno spazio sportivo per le sue necessità.
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TURISMO - il settore turistico rappresenta uno 
degli ambiti di maggior interesse per lo sviluppo 

del digitale, in tutte le sue componenti. Bergamo 
è una città dall’ampio ed inespresso potenziale 

per quanto concerne lo sviluppo turistico, anche se 
negli ultimi anni, anche in coincidenza della crescita 

esponenziale dei movimenti dell’aeroporto di Orio e della 
manifestazione internazionale EXPO 2015, i numeri della 

città in questo campo sono cresciuti in modo sensibile, 
sia in termini di ricettività sia in termini di servizi offerti al 

turista. 

Il soggetto che segue l’Amministrazione è l’Agenzia Turismo 
Bergamo, partecipata dal Comune insieme con la Provincia di 

Bergamo e la Camera di Commercio. 
Il sito web di Bergamo turistica, diffuso in tre lingue oltre l’italiano 

(inglese, spagnolo, russo), è suddiviso per argomenti ed ambiti 
d’interesse: arte e cultura, natura, eventi, esperienze, itinerari, 

enogastronomia, bambini, business travel, mi informo. 
E’ possibile scaricare, fra l’altro, la mappa in formato pdf degli 

itinerari di visita (le vie della storia, le vie del verde, le vie del tempo), 
essere informati sugli itinerari in bicicletta e sugli itinerari tematici.

Sono inoltre pubblicate ed accessibili alcune app che consentono, 
tramite smartphone, al turista ed al cittadino di orientarsi tra le offerte ed 

i servizi della città. “Bergamo city tour” é la app ora più usata e dedicata 
alla conoscenza della città, principalmente attraverso i tre itinerari di 

visita sopra indicati: i tre itinerari consentono infatti di toccare i principali 
punti d’interesse della città (circa 100 luoghi). 

“Bergamo city tour” consente inoltre di avere il quadro aggiornato degli 
eventi e delle mostre presenti durante il soggiorno a Bergamo, i suggerimenti 

pensati per chi visita la città con i bambini, l’elenco completo dei ristoranti e 
delle strutture ricettive.  

Un’altra app, nata prima della precedente, è “Bergamo in tasca”, una guida per 
far conoscere Bergamo, con notizie, foto, eventi, informazioni utili per muoversi e 

visitare i luoghi d’interesse, dedicata sia ai cittadini che ai turisti. C’è poi una app 
dedicata ai bambini e cioè “Bergamo kids”.

L’utilizzo delle tre app nel tempo ha registrato il seguente andamento: “Bergamo 
in tasca” (prima nata) n°2.106 utilizzatori da febbraio 2014 ad agosto 2015, n°1.928 

utilizzatori per “Bergamo city tour” (da maggio 2014 ad agosto 2015), n°407 utilizzatori 
per “Bergamo Kids” (da aprile 2014 ad agosto 2015). L’app “Bergamo city tour” è andata 

via via crescendo nel tempo a scapito delle altre.
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EvOLUZIONE DIGITALE DEI SERvIZI PER 
IL TURISMO - Gli utilizzi variabili nel tempo 

suggeriscono una regia unica ed efficace su queste 
applicazioni che eviti sovrapposizioni informative, 

finalizzi al meglio ogni canale, in funzione anche della 
tipologia di “user” e valorizzi nel tempo le applicazioni 

che riscuotono il maggior consenso. 

Nel corso del 2015 è stata sviluppata una regia 
coordinata sul tema, è stato creato il database unico del 

turismo bergamasco ed è stata promossa la nuova app 
“visitbergamo”, più completa e ricca, che tendenzialmente 

va a prendere il posto delle app precedenti. 
Nel corso del 2016 verrà rilasciata una seconda versione di 

visitbergamo, che conterrà tutta una serie di servizi innovativi 
per il turista e l’utente, e si abbandoneranno le app oramai 

superate nei contenuti e nelle prestazionalità.

Una delle azioni strategiche ha riguardato l’aeroporto di Bergamo e 
la possibilità di intercettare il turista in arrivo già durante il suo primo 

momento di transito in aerostazione. 
Il flusso di passeggeri che si sposta utilizzando lo scalo orobico è 

in costante aumento negli ultimi anni, e la previsione era di sforare i 
10.000.000 con il 2015, posizionando Orio al Serio saldamente al terzo 

posto in Italia per traffico di passeggeri. 
Per questo motivo sono stati posizionati due totem interattivi touchscreen 

nell’area arrivi, in prossimità dei nastri ritiro bagagli. Questi due monitor 
permettono all’utente di avere tutta una serie di informazioni utili originati 

direttamente dal sito ufficiale del turismo bergamasco “visitbergamo.net” : 
con una semplice interfaccia touch si può avere suggerimenti sui luoghi da 

visitare, gli eventi più importanti del periodo, dove mangiare e dove dormire 
(tutti georeferenziati e visibili su mappa) ed infine diverse info pratiche come gli 

orari dei collegamenti treno/bus/traghetto della Lombardia e della navetta per 
raggiungere il centro di Bergamo.
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Dopo l’adesione al progetto E015 (vedasi più avanti la sezione dedicata), la 
creazione e la messa a disposizione dell’archivio dinamico e del database 

unificato rende condivisibili ed esportabili i dati tra i vari partner del territorio. 
Sono stati pubblicati i seguenti servizi, che nei prossimi mesi potranno essere via 

via arricchiti: tutti gli eventi a valenza turistica di Bergamo e provincia; gli itinerari 
con oltre 500 punti di interesse; l’ospitalità con più di 1.100 strutture ricettive; i 

ristoranti con quasi 1.500 servizi di ristorazione.
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SERVIZI DEMOGRAFICI - I Servizi demografici 
rappresentano una delle aree nevralgiche del 

sistema informativo integrato allargato, non solo 
rispetto allo sviluppo telematico dell’ente, ma più in 

generale rispetto all’interoperabilità del complessivo 
sistema dell’informazione. 

Infatti è il Comune il soggetto titolato che gestisce in 
prima persona, per conto dello Stato, la banca data 

anagrafica dei soggetti residenti: le sue banche dati 
costituiscono i riferimenti principali cui possono poi riferirsi 

tutte le altre banche dati esistenti, da quelle delle PA a quelle 
delle associazioni di categoria, gli Ordini professionali, il 

mondo delle imprese, ecc.
In un sistema perfetto, tutte le banche dati dovrebbero puntare 

e pescare l’informazione aggiornata in tempo reale dalla banca 
dati dell’Anagrafe comunale, evitando duplicazioni di anagrafe 

di soggetti nei propri programmi applicativi e gestionali; questa 
banca dati, oltretutto, a breve confluirà nella Anagrafe nazionale 

della popolazione residente (ANPR), come un tassello di un 
mosaico generale, che costituirà il riferimento generale e certificato 

per chiunque.
La buona tenuta di un’anagrafe comunale informatizzata dei 

residenti, oltretutto ben integrata, come nel caso di Bergamo, con la 
toponomastica ed il S.I.T., consentirà una migrazione fluida ed indolore 

nella ANPR, una volta che, dopo l’attuale fase di sperimentazione in 
corso da parte di AGID e del Ministero con i Comuni pilota, che dovrebbe 

essere in fase di conclusione, il Ministero chiederà ai Comuni di rendersi 
disponibili per effettuare tutte le operazioni necessarie per mettersi a 

regime.

L’ANPR prenderà il posto delle oltre 8.000 anagrafi comunali, e consentirà 
ai cittadini di ottenere i certificati anagrafici anche al di fuori del comune di 

residenza: non sarà più necessario prevedere cancellazioni o iscrizioni in caso 
di trasferimento ad altro Comune o all’estero, e questa è un’altra delle positive 

conseguenze di questo processo. 
Le schede anagrafiche individuali avranno un formato elettronico, includendo 

tra i dati registrati anche il domicilio digitale (la sua casella di posta elettronica 
certificata) e la condizione di soggetto senza fissa dimora, nonché, per quanto 

riguarda gli stranieri, gli estremi del documento di soggiorno. Qualora poi il proprietario 
dell’indirizzo riconosciuto come ufficiale intenda indicare come prioritario il canale 
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telematico nelle comunicazioni con la PA, potrà 
scegliere questo modo di comunicazione con gli 

uffici pubblici e gli uffici pubblici dovranno essere 
pronti a rispondere in modo completo e telematico.

Uno degli scopi poi potrebbe essere quello di eliminare 
completamente le comunicazioni che riguardino 

variazioni di dati anagrafici, stato civile o cambio di 
residenza, in particolare tra pubbliche amministrazioni.

Il collegamento tra ANPR ed Anagrafe nazionale degli 
assistiti (ANA) renderà possibile il miglioramento dei 

servizi sanitari, una maggiore efficienza del sistema ed il 
contenimento della spesa.

Attualmente le certificazioni anagrafiche (di residenza, stato 
di famiglia, di cittadinanza, di esistenza in vita, ecc.) possono 

in generale essere richieste ed ottenute o presso lo sportello 
comunale o via posta, con consegna anche a domicilio dei 

documenti, allegando alla richiesta postale anche gli eventuali 
importi dovuti direttamente nella busta di richiesta (per bollo e diritti 

di segreteria). Inoltre i servizi anagrafici del Comune di Bergamo 
sono accessibili on-line mediante il portale Polis Comune Amico, 

frutto di un lungo percorso di sviluppo partito da circa 10 anni. I servizi 
on-line accessibili, riservati ai soli cittadini residenti maggiorenni, sono 

quelli relativi alla visura anagrafica ed alle certificazioni, in particolare il 
certificato di residenza, di stato di famiglia nonché i certificati di nascita, 

matrimonio e morte. 

I certificati attualmente disponibili on-line, sono tutti quelli attualmente 
consentiti, senza identificazione personale, dalle norme vigenti, che per 

alcune tipologie di certificazione presuppongono l’identificazione preliminare 
del soggetto richiedente da parte del pubblico ufficiale. 

In tal senso il progetto in corso nei quartieri dei totem videoassistiti (il primo è 
stato inaugurato a dicembre 2015 presso la biblioteca “Pelandi” nel quartiere 

di Redona) permette automaticamente di allargare e completare il novero delle 
certificazioni rilasciabili on-line, in quanto lo strumento consente, seppure da 

remoto, il preliminare riconoscimento della persona che accede al servizio. 
L’accesso al sistema è consentito mediante identificazione dell’utente con 

password, o tramite utilizzo della carta nazionale/regionale dei servizi (CRS, CNS) 
con utilizzo del PIN che può essere richiesto presso gli sportelli comunali. 
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Nel sito web del Comune si possono anche trovare 
i fac-simile delle autocertificazioni (in formato pdf) 

che sostituiscono diverse certificazioni anagrafiche 
e che si possono presentare all’ente di competenza 

semplicemente compilate e sottoscritte, senza 
necessita di autenticazione della firma, con allegata 

copia del documento d’identità del dichiarante. 

Sono presenti anche i modelli delle autodichiarazioni, che 
in certi casi prevedono la firma autenticata: per queste 

la modalità di consegna, oltre a quella fisica presso lo 
sportello comunale, può essere anche telematica mediante 

firma digitale e via PEC. 
E’ attiva una sezione, collegata all’Anagrafe on-line, riservata 

agli altri enti pubblici (circa 15) che si sono convenzionati 
in passato con il Comune di Bergamo per poter accedere 

reciprocamente alle diverse banche dati anagrafiche, in modo 
semplice, diretto e mediante password.

Per il rilascio e/o il rinnovo della carta d’identità, al momento il 
cittadino deve recarsi presso lo sportello comunale e non è prevista 

alcuna modalità telematica.
Per il cambio di residenza, oltre alla pratica direttamente allo sportello, è 

possibile effettuare la dichiarazione di residenza in modalità telematica, 
con i moduli scaricabili dal sito, inviandola via PEC o posta elettronica 

semplice con firma autografa.
Per quanto riguarda la numerazione civica, in particolare l’attribuzione di 

un nuovo civico a seguito di costruzione di un edificio, va fatta domanda 
con i moduli disponibili via web, con possibilità di inoltrarla anche per via 

telematica; il ritiro deve poi essere fatto fisicamente presso lo sportello.
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EvOLUZIONE DIGITALE DEI SERvIZI 
DEMOGRAFICI - Oltre allo start-up dell’importante 

obiettivo dell’Anagrafe nazionale dei residenti, che 
cambierà in modo sostanziale la modalità di gestione 

del servizio, con entrata a regime prevista nel corso 
del 2016, una volta concluse le sperimentazioni in 

corso a livello nazionale, l’altro progetto importante che 
dovrebbe (usiamo per prudenza il condizionale) entrare 

a regime, sempre su scala nazionale e voluto dall’attuale 
Governo, è lo SPID.

Con il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale 
(SPID) di cittadini e imprese, le pubbliche amministrazioni 

potranno consentire l’accesso in rete ai servizi pubblici, oltre 
che con lo SPID, solo mediante la carta d’identità elettronica e 

la carta nazionale dei servizi (CNS, ex CRS). 
In precedenza l’identità digitale era fornita da soggetti pubblici 

e privati per consentire l’accesso ai propri servizi in rete: con il 
sistema SPID c’è un cambio di paradigma, e cioè l’introduzione di 

un sistema federato di gestione dell’identità digitale che consenta ai 
titolari delle stesse di utilizzare le medesime credenziali per l’accesso 

a servizi in rete eterogenei e resi disponibili da diversi fornitori.

In prospettiva : l’utente potrà disporre di una o più identità digitali, che 
contengono alcune informazioni identificative obbligatorie, quali il codice 

fiscale, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il sesso; il gestore 
dell’identità sarà un soggetto accreditato da AGID che avrà il ruolo di creare 

e gestire le identità digitali, secondo livelli di sicurezza stabiliti; il gestore di 
attributi qualificati (es.: l’Ordine professionale) certificherà, accreditato nel 

sistema, gli attributi stessi di un utente; infine il fornitore di servizi, soggetto 
pubblico o privato, erogherà servizi on-line previo riconoscimento dell’utente 

da parte del gestore dell’identità digitale.

Il 28/07/2015, con determinazione del direttore generale di AGID n°44/2015, 
sono stati emanati i quattro regolamenti attuativi previsti dall’art.4 del DPCM 

24/10/2014: i regolamenti normano le regole tecniche, le modalità attuative, le 
modalità di accreditamento, le procedure per consentire, ai gestori di identità digitale, 

il rilascio dell’identità digitale. Il regolamento è entrato in vigore dal 15/09/2015, data 
dalla quale i soggetti interessati possono presentare domanda di accreditamento. 
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Il Comune di Bergamo ha presentato questa 
domanda al Ministero, dimostrando il proprio 

interessamento anche a sperimentare il sistema 
SPID, prima dell’emanazione dei suddetti 

regolamenti. Le pubbliche amministrazioni dovranno 
comunque aderire a SPID entro i 24 mesi successivi 

all’accreditamento del primo gestore dell’identità 
digitale.

La crescita dell’interoperabilità tra banche dati dei diversi 
soggetti pubblici e privati, porterà necessariamente come 

conseguenza un processo di semplificazione ed una minor 
necessità e quindi richiesta di certificazioni anagrafiche, in 

quanto il sistema permetterà agli accreditati di effettuare i 
controlli anagrafici direttamente on-line. 

In parallelo allo SPID, prosegue il cammino evolutivo della carta 
d’identità elettronica (CIE): il 23/12 /2015 è stato pubblicato 

il Decreto del Ministero degli Interni che definisce le modalità 
tecniche di emissione della nuova CIE e le caratteristiche della 

piattaforma e dell’architettura logica dell’infrastruttura, disciplinando 
quindi le modalità di produzione, distribuzione, gestione e supporto 

all’utilizzo della CIE. 
Il Decreto sembra però contenere un’incongruenza: infatti dispone 

che la nuova CIE sia rilasciata a partire dai Comuni che già rilasciano 
la CIE (e sono poche realtà in Italia che hanno già sperimentato la cosa) 

mentre per i Comuni restanti, che attualmente rilasciano la carta d’identità 
cartacea, i tempi per l’avvio della CIE dovranno essere definiti da un Piano 

predisposto da una Commissione interministeriale creata allo scopo. 
Il sistema CIE on-line viaggerà di pari passo con il progetto di anagrafe 

nazionale (ANPR), e quindi, a regime, ci sarà un flusso informativo ed interattivo 
tra le banche dati nazionali e quelle locali; il Comune provvederà ad acquisire i 

dati biometrici relativi all’immagine del volto e delle impronte digitali del cittadino 
e trasmetterli, medianti canale informatico sicuro e senza conservarli in loco, alla 

piattaforma informativa nazionale attraverso il sistema CIE on-line.
L’evoluzione e il disegno di prospettiva sembrano tracciati, con lo SPID, la CIE, e 

la CNS (ex-CRS) come capisaldi dell’identità digitale attorno a cui far ruotare tutti 
i servizi on-line per i cittadini, ma i tempi evolutivi della messa a regime completa 

restano un po’ incerti.
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E’ partito in via sperimentale da ottobre 2015, 
promosso dall’ASL di Bergamo, il progetto Icaro, 

a pieno regime da metà 2016, con la finalità di 
semplificare al massimo le incombenze amministrative 

e burocratiche per una famiglia, al momento della 
nascita di un figlio. 

Il progetto coinvolge il Comune di Bergamo e prevede 
che direttamente dal punto di nascita dell’ospedale 

(e tutte le strutture della Provincia di Bergamo sono 
coinvolte), si possa trasmettere gli atti in Comune, si possa 

attribuire il codice fiscale al nuovo nato, effettuare la scelta 
del medico pediatra e già prenotare la prima vaccinazione per 

il bebé. Trattasi in sostanza di un progetto di interoperabilità 
e cooperazione applicativa tra enti per la registrazione delle 

nascite in ospedale.

SERvIZI CIMITERIALI - le funzioni di polizia mortuaria di 
competenza comunale sono esercitate dal sindaco quale ufficiale 

di governo ed autorità sanitaria locale. I servizi sono gestiti dagli 
uffici comunali, con la collaborazione esterna delle imprese esercenti 

l’attività funebre.
Nel sito web comunale è presente uno schema (in pdf) di protocollo 

d’intesa, da sottoscrivere tra l’Amministrazione comunale e le imprese 
esercenti l’attività funebre per l’esecuzione di servizi funebri a prezzi 

prestabiliti, che la singola impresa interessata può sottoscrivere ed inviare 
o presentare, allegando fotocopia del documento d’identità.

Sempre nel sito comunale troviamo un avviso pubblico, con allegato schema 
di domanda in formato non telematico (formato doc) ed elenco descrittivo di 

tombe disponibili nei tre cimiteri cittadini (cimitero monumentale, cimitero di 
Colognola, cimitero di Grumello del Piano), finalizzato all’assegnazione diretta 

di sepolture cimiteriali in concessione cinquantennale.
La richiesta di funerale, esumazione, cremazione, sepoltura, avanzata da parte 

di familiare o persona delegata avviene al momento presso lo sportello comunale 
dedicato.

Il medico curante o colui che ne assume le funzioni, deve fare, non oltre le 24 ore 
dal decesso, la denuncia al sindaco dell’evento ritenuto causa di morte, compilando 

una scheda stabilita dal Ministero della Sanità, scheda che viene trasmessa anche 
all’A.S.L.

Il medico necroscopo compila inoltre il certificato necroscopico che viene inoltrato 
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all’ufficiale di stato civile del Comune in cui è 
avvenuto il decesso, che a sua volta provvede al 

rilascio del permesso di seppellimento o del decreto 
di cremazione. Le funzioni del medico necroscopo 

per i decessi in ospedale o struttura socio-sanitaria 
sono svolte dal direttore sanitario o da altro medico 

delegato che tramette al Comune sia la scheda sulla 
causa di morte che il certificato necroscopico.

Ci sono poi una serie di comunicazioni (es. : atti 
amministrativi conseguenti alle operazioni di cremazione, 

oppure messa in disponibilità del cadavere per finalità 
scientifiche e di studio o ricerca, trasporto funebre, ecc.) 

o richieste (es. di autorizzazione all’ingresso con automezzi 
privati per persone anziane) che, attualmente, possono anche 

essere inviate via fax, oltre che consegnate direttamente.
Allo scadere del diritto d’uso della sepoltura, è data preventiva 

pubblicità degli elenchi delle sepolture in scadenza, con 
pubblicazione all’albo pretorio on-line ed all’albo del cimitero.

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE : Il Comune è tenuto a 
predisporre uno o più Piani regolatori cimiteriali atti a prevedere 

le aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura 
nell’arco di venti anni. 

Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, indicate dal Piano, sono 
recepite di diritto dallo strumento urbanistico. Il Piano cimiteriale inoltre 

individua le aree e gli elementi di particolare rilevanza e pregio storico-
artistico, nonché di rilevanza paesaggistica, la dotazione di impianti 

infrastrutturali, il progetto di eliminazione delle barriere architettoniche 
esistenti nel cimitero.

La costruzione e la ornamentazione delle cappelle e delle tombe in muratura, 
deve essere preventivamente autorizzata dal dirigente competente, previa 

presentazione di domanda corredata da adeguato progetto architettonico 
e strutturale a firma di tecnico abilitato, nonché parere delle competente 

Commissione cimiteriale. Alla costruzione seguirà poi un collaudo tecnico-
amministrativo da parte di un tecnico comunale o del responsabile del cimitero. 

La posa in opera di un monumento sulle sepolture in concessione avviene previa 
autorizzazione dirigenziale rilasciata su domanda, firmata anche dal marmista, su 

moduli forniti dalla direzione del cimitero con allegati i disegni del monumento.  
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Ci sono poi tutta una serie di attività, svolte 
dai responsabili del cimitero e dal personale 

amministrativo, tra le quali la tenuta e l’aggiornamento 
dei registri riguardanti le operazioni che si svolgono 

nei cimiteri, dei registri del movimento anagrafico 
cimiteriale, del registro e scadenziario delle concessioni 

cimiteriali, delle contabilità, del registro matricola delle 
imprese private che possono operare all’interno del 

cimitero.

EvOLUZIONE DIGITALE SERvIZI CIMITERIALI - E’ stato 
realizzato un servizio web di ricerca e localizzazione 

delle tomba (nel sito web del Comune, alla sezione servizi 
cimiteriali: “scopri la nuova banca dati cimiteriale”), attraverso 

la digitazione del nome e cognome del defunto, e la data del 
decesso. Questo sistema consente, tramite un totem collegato, 

posto all’ingresso del cimitero, di visualizzare in mappa ai visitatori 
la tomba cercata, oltre al percorso per arrivare alla sepoltura. 

La stessa ricerca in mappa sarà possibile via web mediante la 
creazione di una pagina dedicata, nel Portale del Comune, che 

descrive tutti i servizi cimiteriali forniti, mette a disposizione la 
modulistica necessaria, anche telematica, per tutti i tipi di istanze e 

procedimenti gestiti, consente ai cittadini di effettuare tutti i pagamenti 
in modalità on-line, permette ai professionisti incaricati la possibilità 

di presentare le domande di costruzione delle tombe e delle cappelle, 
insieme agli elaborati progettuali, alla stessa stregua di quanto avviene 

ora per le istanze in campo edilizio, già attive da tempo sul Geoportale-
SIGI.

E’ stata da poco sviluppata ed attivata un’agenda telematica per la gestione 
integrata delle numerose operazioni cimiteriali, collegata anche alle imprese 

per il servizio funebre, che visualizza tutta la programmazione quotidiana delle 
lavorazioni presso il Cimitero monumentale.

La pagina web dedicata consentirà, una volta aggiornato il Piano regolatore 
cimiteriale (quello vigente risale al 1998, non è su supporto telematico e quindi 

non è consultabile via web), di consultare on-line il Piano, effettuare degli estratti 
cartografici, scaricare le norme o comunque le disposizioni regolamentari sui 

servizi cimiteriali in maniera completa ed integrata.
Nelle Linee programmatiche (linea n°85) si preordina l’organizzazione di visite 

guidate per far conoscere a tutti i monumenti storici presenti soprattutto nel cimitero 
monumentale: la realizzazione della pagina web ed il nuovo Piano regolatore cimiteriale 
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consentiranno questo censimento e mappatura 
dei monumenti presenti, che diverrebbe la base 

sia per le visite guidate che per eventuali percorsi 
formativi via web sul tema, da organizzare con le 

scuole, nell’ambito di progetti formativi più estesi sui 
beni culturali e monumentali della città.

SERvIZI SOCIALI - i Servizi sociali hanno uno sportello 
informativo, fisico e virtuale, denominato PASS, presso cui 

è possibile ottenere informazioni di vario genere, un primo 
filtro per il segretariato sociale, prendere appuntamento per 

alcune istanze.
Entrato nel sito web PASS, l’utente si può registrare, ottenere 

password e quindi usufruire dei servizi disponibili. 
Il sito è ben articolato per tematiche d’interesse sociale: famiglia, 

anziani, minori, disabili, tutele e curatele, contributi e agevolazioni, 
casa, lavoro stranieri, altri servizi. 

Ogni sezione contiene poi una descrizione dei servizi resi, per 
singola area d’interesse, con link anche a siti web di altri enti che 

forniscono servizi, anche on-line (Regione, in primis, ma anche 
INPS, Provincia, ASL, ecc.) ed una indicazione dei progetti in corso o 

conclusi nel recente passato.
Fra gli altri servizi la richiesta della dote scuola, accedendo tramite il 

PASS al sito regionale, che riceve le richieste unicamente attraverso il 
canale telematico. 

Sempre indirizzando al sito regionale dedicato, utilizzando quindi 
applicativi informatici di Regione Lombardia, o al sito dell’INPS o ad altri 

siti governativi, sono accessibili altri servizi tra cui: il bonus bebé, il bonus 
affitti, gli assegni di autonomia per anziani e per disabili, la dote sport, ed 

altro ancora. 
Il PASS fornisce inoltre indicazioni sui bandi di assegnazione alloggi di edilizia 

residenziale pubblica, indirizzando con un link al Geoportale-SIGI per quanto 
riguarda la possibilità di inoltrare la domanda di partecipazione al bando aperto 

in modalità on-line.
E’ possibile trovare le informazioni per la presentazione della domanda di sussidio 

economico a totale o parziale rimborso del pagamento della tassa sui rifiuti (TARI), 
oltre ai moduli, in formato pdf (quindi non digitale), da presentare direttamente allo 

Sportello Contributi dei Servizi sociali, in via San Lazzaro, o da inviare per posta con 
copia del documento d’identità o via mail alla casella PEC del Protocollo comunale, 
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con tutta la documentazione necessaria allegata 
(compresa attestazione ISEE).

Come servizi con procedura completamente on-
line del Comune di Bergamo, nella sezione dedicata 

del sito istituzionale (servizi compresi comunque nel 
portale Polis Comune Amico.net, che comprende circa 

100 amministrazioni comunali aderenti al progetto di 
riuso già promosso dalla nostra Amministrazione), sono 

attive le procedure telematiche per la richiesta di assegno 
di maternità, richiesta di assegno per il nucleo familiare, 

richiesta dote scuola comunale (sussidio diritto allo studio 
per famiglie numerose). 

In questo caso, l’accesso telematico può avvenire, a scelta 
dell’utente, o con user id e password (dopo la registrazione), 

oppure con CNS/CRS, abilitata con il PIN.
Nell’ambito del Piano di Zona, Ambito Territoriale 1 (Bergamo 

ed altri 5 Comuni limitrofi), è stato realizzato un portale web 
multicanale che offre una panoramica dei servizi sociali dell’ambito 

territoriale, divisi per area tematica (anziani, disabili, minori e 
famiglia, salute mentale), sicuramente ancora in fase di crescita 

e sviluppo, ma interessante come impostazione centralizzata, con 
link ai siti web dei Comuni d’ambito, dove l’utente può trovare le 

informazioni più ricche e dettagliate.
AREA ANZIANI - sul sito web comunale sono indicate tutte le 

informazioni ed i servizi resi a favore degli anziani. E’ possibile, tramite 
link al sito web dell’ASL, consultare l’elenco delle Case di riposo della 

Provincia e scaricare la modulistica per le domande di accesso alla RSA, 
che sono scaricabili, sempre in formato pdf, anche dal PASS.

Per le richieste di assistenza domiciliare (SAD), care giver alzheimer, 
attivazione del servizio di telesoccorso, consegna pasti a domicilio, e per 

gli altri servizi attivi a favore degli anziani, è prevista al momento ancora una 
procedura di tipo tradizionale, che comporta il recarsi presso lo sportello 

comunale per la consegna della documentazione necessaria e non è ancora 
attiva una forma di inoltro telematico delle istanze.

SERvIZIO MIGRAZIONI E SPORTELLO IDONEITA’ ALLOGGIATIvE - tutte le 
indicazioni per le pratiche di rilascio/rinnovo dei permessi e delle carte di soggiorno, 

di ricongiungimento familiare, di domanda di cittadinanza, sono presenti nella 
sezione del PASS dedicata agli “stranieri”.

Per la domanda di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno è possibile usufruire 
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di un servizio di assistenza alla compilazione 
telematica della pratica presso gli sportelli comunali 

presentandosi, previo appuntamento, con tutta la 
documentazione necessaria. 

Stessa procedura ed assistenza è prevista per la 
domanda di ricongiungimento familiare e di domanda 

di cittadinanza, con in aggiunta per il ricongiungimento 
(rispetto alla domanda di permesso) la possibilità anche 

di inoltro e ritiro dei documenti sempre presso lo sportello 
comunale.

L’attestazione di idoneità alloggiativa è necessaria per 
sottoscrivere il contratto di soggiorno, in caso di assunzione, 

e per vari tipi di permesso di soggiorno, ed ha validità sei 
mesi dal rilascio. La richiesta di attestazione, oltre che 

dall’interessato, può essere presentata anche dal proprietario 
dell’immobile, dall’affittuario, o da terza persona munita di 

delega. 
Lo sportello dedicato, presso il Servizio Migrazione, provvede a 

raccogliere le richieste, istruirle, trasmetterle al Servizio tecnico 
competente (Edilizia privata), e quindi consegnare materialmente 

l’attestato una volta sottoscritto dal dirigente competente.
Esiste poi un PORTALE IMMIGRAZIONE, sito web gestito da Ministero 

dell’Interno, ANCI e Poste Italiane, che oltre a tutte le informazioni del 
caso, offre la possibilità di consultare lo stato di avanzamento di una 

pratica di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno, e nell’area riservata 
ai Comuni ed ai Patronati, consente la compilazione telematica della 

richiesta, che successivamente il cittadino straniero presenta agli sportelli 
degli uffici postali abilitati. 

Inoltre il sito web delle Questure - Polizia di Stato, agli utenti registrati, 
con il numero di riferimento della pratica, consente di conoscere lo stato 

d’avanzamento della pratica e prevede l’invio di un sms, al cittadino straniero 
che ne fa richiesta, per il ritiro del permesso.

SERVIZI EDUCATIVI E PER L’INFANZIA - sempre nel portale PASS, si offre ampio 
riscontro informativo rispetto ai servizi educativi e scolastici offerti sul territorio 

comunale.
Per le iscrizioni scolastiche, è il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca (MIUR) che 

pubblica l’avviso per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia ed alle scuole di ogni ordine 
e grado. I genitori possono accedere, in una prima fase, alla registrazione attraverso 
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un portale on-line. 
Segue poi l’iscrizione, per quanto riguarda la scuola 

primaria ed il primo anno della scuola secondaria 
di 1° grado, esclusivamente in modalità telematica 

andando sul sito del MIUR; le scuole statali offrono 
assistenza ed un servizio di supporto alle famiglie prive 

di strumentazione informatica. 
Il sistema “iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a 

mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o 
delle variazioni di stato della domanda: i genitori possono 

comunque consultare in ogni momento l’iter della domanda 
inoltrata attraverso una funzione web.

Per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia pubblica era necessario, 
fino ad aprile 2016, presentare fisicamente la domanda presso 

l’istituzione scolastica prescelta. E’ stata sviluppata ed è in 
corso di completamento (aprile 2016) la procedura telematica 

per l’iscrizione alla scuola d’infanzia, alla mensa scolastica ed al 
trasporto scolastico (pacchetto scuola digitale).

Prima di quest’ultimo sviluppo, per l’iscrizione al trasporto scolastico, con validità 
per ogni ciclo scolastico, erano presenti sul sito i moduli d’iscrizione, in formato 

pdf non editabile, che andavano consegnati agli sportelli comunali o inviati via mail 
alla PEC del Comune, allegando fotocopia del documento d’identità e ricevendo di 

riscontro poi il documento per il pagamento della quota annua. 
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Per gli anni successivi al primo, resta valida 
l’iscrizione fatta all’inizio del percorso scolastico 

e bisogna provvedere al solo pagamento annuale, 
consegnandolo o inviandolo sempre via mail alla 

PEC del Comune.
Per l’iscrizione alla refezione scolastica, da settembre 

2015, il Comune ha riassunto la titolarità del servizio, la 
cui gestione è affidata alla società Ser.Car – ristorazione 

scolastica collettiva S.p.a. 
I moduli d’iscrizione, scaricabili in formato pdf dal sito, 

come i moduli per la domiciliazione bancaria ed il mandato 
di pagamento, vanno poi consegnati presso gli uffici al 

Lazzaretto, o inviati tramite mail o via fax. I pagamenti possono 
essere effettuati appunto o con domiciliazione bancaria, o 

presso gli sportelli bancari o con bonifico bancario.
Infine ed analogamente nel sito web comunale, troviamo i moduli 

in pdf per la richiesta di contributi di vario genere (frequenza al CRE, 
soggiorni climatici, ed altro), questi da consegnare direttamente 

agli sportelli comunali (prima circoscrizionali), corredati da una 
rendicontazione delle spese sostenute, per essere poi istruiti e 

liquidati dagli uffici.

EvOLUZIONE DIGITALE DEI SERvIZI SOCIALI, EDUCATIvI E PER 
L’INFANZIA - l’analisi e la ricognizione dei servizi offerti, ci rappresenta 

una situazione di partenza abbastanza omogenea, sia per i servizi sociali 
che per quelli educativo-scolastici : molto sviluppata dal punto di vista 

informativo, con elevata integrazione e buona rappresentazione di quanto 
offerto anche dagli altri enti attivi sul territorio (INPS, ASL, Provincia, Regione, 

Ministeri), che hanno sviluppato veri servizi on-line per la presentazione 
delle istanze; ordinario ricorso alle modalità di consegna tradizionale, anche 

per garantire all’utenza, spesso disagiata e poco abile nel destreggiarsi nella 
giungla burocratica (anziani, disabili, stranieri), un’adeguata assistenza nella 

presentazione della domanda di servizi agli enti pubblici. 
La disponibilità di portali attivi quali PASS e Polis Comune Amico, consente 

facilmente di attivare un canale telematico, con modulistica evoluta e telematica 
e con pagamenti on-line, anche per le altre tipologie di istanze: l’iscrizione ai nidi, 

l’iscrizione al trasporto scolastico, l’iscrizione alla mensa scolastica, il pagamento 
delle rette, magari un unico “pacchetto scuola”, oltre all’iscrizione al Centro ricreativo 

estivo diurno (C.R.E.D.), la richiesta contributo comunale per la TARI ed anche la 



74

richiesta di altri contributi in via generale (frequenza 
al C.R.E.D., soggiorni climatici, ecc.). 

Nelle Linee programmatiche (linea n°37) si prevede 
un’analisi complessiva valutativa degli attuali flussi di 

accesso informativo negli spazi virtuali già operativi 
(Pass, Filo diretto, sito www.bambini genitori.bergamo.

it, ecc.), nonché la valorizzazione ed implementazione 
del sito esistente con modalità interattive.

Inoltre si può sviluppare il programma per il calcolo e la 
predeterminazione dell’ISEE, integrato con le banche dati 

anagrafiche: la simulazione preventiva alla determinazione 
vera e propria, poi effettuata dall’INPS o dai CAAF, può aiutare 

molto l’utente per capire se e come rivolgere le domande di 
servizi alla pubblica amministrazione.

L’attestazione di idoneità alloggiativa per gli stranieri sarà 
resa, entro il 2016, in modalità digitale, quindi con possibilità di 

inoltrare la domanda e ricevere l’attestazione per via telematica, 
magari con il supporto eventuale anche dei CAAF e possibilmente 

rendendo interoperabile la procedura con il Portale Immigrazione del 
Ministero, essendo l’attestazione momento endo-procedimentale 

di altri procedimenti (rilascio/rinnovo permesso, ricongiungimento, 
ecc.).

Risulta inoltre strategico pianificare un’attività di digitalizzazione dei 
procedimenti e delle istanze dell’area anziani, in stretta relazione e 

connessione con i servizi di assistenza domiciliare e delle RSA operanti 
sul territorio cittadino. Nelle Linee programmatiche (linea n°18) è previsto 

lo sviluppo di una piattaforma software per la gestione coordinata ed 
integrata dei servizi forniti dalle associazioni attive nel campo dell’assistenza 

agli anziani (accompagnamento e trasporto): nel corso del 2016 sarà 
predisposto un programma di lavoro su questo tema.

Sempre nelle Linee programmatiche (linea n°52-121) si prevede lo sviluppo 
della connettività in fibra per le scuole, con banda larga e ultra larga, in 

concomitanza con lo sviluppo in corso nei quartieri.
Infine, sempre nelle Linee programmatiche (linea n°120) è prevista l’attuazione di 

un social network di prossimità, mediante il progetto “Spac3”. Questo progetto, 
che è in via di sperimentazione prototipale, intende sviluppare una piattaforma 

cloud per l’accesso e la fornitura i servizi della PA al cittadino negli ambiti di scuola-
educazione, sport-tempo libero, welfare-inclusione. Semplificare l’accesso ai servizi 

grazie allo sviluppo di innovative interfacce multimodali e un servizio di “Agenda 
cloud” per il cittadino, sempre garantendo la tutela della privacy.
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SERVIZI 
GENERALI

SERVIZI FINANZIARI - i nostri servizi finanziari 
sono stati fortemente coinvolti, nel corso del 2015, 

dal processo a grande contenuto innovativo della 
fatturazione elettronica e del nuovo bilancio, che 

entrerà a pieno regime dal 2016.
Il D.M. N°55/2013 ha disposto l’obbligo di utilizzo della 

fatturazione elettronica nei rapporti economici con la 
P.A. a decorrere dal 31.03.2015: tutte le fatture emesse 

dopo questa data devono essere inviate in formato 
elettronico. 

La fattura elettronica è un file XML (eXtensible Markup 
Language) la cui autenticità ed integrità sono garantite tramite 

l’apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette 
la fattura. L’invio della fattura elettronica deve essere effettuato 

attraverso il Sistema d’interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia 
delle Entrate. Il Sistema d’interscambio è una piattaforma che 

consente la trasmissione della fattura elettronica dal fornitore alla 
PA, consente la trasmissione delle notifiche relative alle attività 

svolte, ed infine permette al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
(MEF) di avere il monitoraggio complessivo della finanza pubblica.

La norma prevede che l’Amministrazione individui gli uffici deputati 
alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle 

Pubbliche Amministrazioni (IPA) che provvede al rilascio di un 
codice univoco di ufficio. Il codice univoco è dato obbligatorio della 

fattura e rappresenta l’identificativo che consente al SdI di recapitare 
correttamente la fattura all’ufficio destinatario.

Sul sito web comunale, così come sul sito “www.indicepa.gov.it”, sono 
pubblicati i codici univoci di tutti gli uffici del Comune di Bergamo.

Dal rapporto del Gruppo di Lavoro Progetto Fatturazione elettronica PA 
(composto da Agenzia delle Entrate, AGID, MEF, Consip, Sogei) risulta che 

al 31 agosto 2015, il Comune di Bergamo fa parte dei 15 Comuni (di media-
grande dimensione) che ha attivato più di 50 uffici di fatturazione elettronica. 

Dal medesimo rapporto risulta che dal 1 gennaio al 31 agosto 2015 sono 
432.572 le partite IvA che hanno inviato almeno una fattura elettronica, ed al 31 

agosto sono ben 18.457 le imprese aderenti al servizio di fatturazione elettronica 
del MEPA, con circa 13.000 imprese attive. 

Il 2015 è stato il primo anno di applicazione del nuovo sistema di contabilità che fa 
perno sul principio della competenza finanziaria potenziata, principio che ha obbligato 

l’intera struttura a modificare taluni comportamenti organizzativi e gestionali. 
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Il nuovo sistema richiede un sistema informativo al 
massimo interoperabile ed efficiente e, da parte di 

tutta la struttura comunale, un più efficace controllo 
di gestione per monitorare l’andamento degli 

impegni, delle prestazioni rese, delle obbligazioni 
giuridicamente perfezionate e quindi delle successive 

liquidazioni ed imputazioni di bilancio.
Da qualche anno (a seguito dell’emanazione della legge 

n°196 del 2009) le pubbliche amministrazioni debbono 
trasmettere quotidianamente alla banca dati nazionale 

SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti 
pubblici), tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti 

tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati, codificati con 
criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. Con successivi 

provvedimenti normativi sono stati stabilite le modalità per 
l’accesso alla banca dati SIOPE, nonché i codici gestionali da 

indicare sui titoli di entrata e di spesa. 
Il SIOPE rappresenta uno strumento fondamentale per il 

monitoraggio dei conti pubblici, attraverso la rilevazione in tempo 
reale del fabbisogno delle amministrazioni e l’acquisizione delle 

informazioni necessarie per una più puntuale predisposizione delle 
statistiche trimestrali di contabilità nazionale, ai fini della verifica delle 

regole previste dall’ordinamento comunitario.
Tutti questi sistemi unificati di codifica e di fatturazione mirano a 

consentire il monitoraggio complessivo dei conti pubblici e verificarne 
l’andamento, dal quadro locale fino a quello nazionale, promuovendo 

sempre più la trasparenza, la confrontabilità e l’efficienza dell’azione 
amministrativa.

Il Provveditorato comunale si avvale generalmente di gare telematiche per 
l’approvvigionamento di beni e servizi ed utilizza in tal senso una piattaforma 

regionale per l’e-procurement. 
Il software applicativo per la gestione delle procedure telematiche è messo 

a disposizione da parte di Regione Lombardia attraverso la centrale acquisti 
regionale SINTEL. I fornitori interessati a partecipare alle gare telematiche 

indette dal Comune di Bergamo devono preventivamente iscriversi al sistema 
SINTEL, compilando il modulo di iscrizione scaricabile dalla piattaforma, firmando 

digitalmente la richiesta.
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EvOLUZIONE SERvIZI FINANZIARI - Le Linee 
programmatiche (linea n°137) prevedono la 

pubblicazione sul sito internet del Comune del 
bilancio di previsione e del rendiconto in formato 

open data, anche mediante versioni semplificate e più 
facilmente comprensibile per i cittadini. 

Prevedono anche la pubblicazione del bilancio di genere 
e del bilancio sociale, per rendicontare le quantità e la 

qualità delle relazioni tra Comune ed i gruppi di riferimento 
rappresentativi dell’intera collettività.

SERvIZI TRIBUTARI - i servizi tributari risultano centrali in 
diversi progetti di innovazione, interoperabilità e scambio dei 

dati tra i diversi settori dell’Amministrazione e nei confronti 
delle altre PA.

Attualmente nel sito comunale il cittadino trova un’ampia 
descrizione dei diversi servizi forniti, articolata essenzialmente 

per tipologia di tributo. Troviamo il “contributo addizionale IRPEF”, 
con descrizione puntuale dei criteri per l’erogazione e delle modalità 

per richiederlo. La modulistica allegata e scaricabile è in formato 
word e prevede una consegna diretta presso lo sportello comunale 

con allegata la documentazione necessaria (attestazione ISEE, copia 
delle dichiarazione dei redditi, copia delle ricevute di pagamento TIA/

TARES/TARI, ecc.).
vi è poi la sezione dedicata alla IUC (imposta unica comunale), con 

articolazione tra IMU, TASI e TARI (tassa sui rifiuti). E’ a disposizione da 
tempo uno sportello telematico, basato sull’applicativo “Linkmate”, per il 

calcolo on line e stampa del modello F24, accedendo al sistema mediante 
il codice fiscale e i dati di un precedente versamento o mediante credenziali 

a seguito di registrazione.
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Attraverso il portale si può effettuare il calcolo 
dell’IMU, della TASI o di entrambi i tributi, digitando 

i dati catastali degli immobili (mappali, rendita, 
quota di possesso, mesi di possesso, storicità 

dell’immobile, ecc.), le eventuali detrazioni, i figli 
conviventi, gli acconti pagati, ecc.

Per il calcolo ed il pagamento della TARI, dalla sezione 
dedicata si può scaricare tutta la modulistica, il listino 

delle tariffe, la normativa in vigore; la modulistica è in 
formato pdf e va presentata, completa di eventuali allegati 

(contratto di locazione, di compravendita, ecc.) direttamente 
agli sportelli. Inoltre, accedendo, dal nostro portale, al sito 

web di Aprica (la società che gestisce la raccolta dei rifiuti), si 
possono visualizzare tutti i versamenti effettuati, le schede degli 

importi e stampare i modelli F24 per il pagamento, identificandosi 
mediante il proprio codice contribuente ed una password da 

richiedere allo sportello di Aprica in via Suardi o tramite mail 
all’Ufficio Tributi comunale.

Per quanto riguarda la pubblicità e le pubbliche affissioni, le richieste 
di autorizzazione alla posa di impianti pubblicitari e d’esercizio, vanno 

presentate tramite gli appositi moduli da ritirarsi presso lo sportello 
Tributi, complete degli allegati richiesti (in 5 copie). 

Nell’apposita sezione è presente tutta la modulistica necessaria (formato 
doc), sono presenti i link alle norme del Piano generale degli impianti 

pubblicitari, alla Mappa delle microzone (con singole mappe delle zone in pdf, 
risalenti al momento di stesura del Piano), al Regolamento per l’applicazione 

dell’imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni.

Per quanto concerne l’imposta di soggiorno e gli obblighi previsti a carico 
dei gestori di strutture ricettive, che riscuotono per conto dell’Amministrazione 

l’imposta, è possibile scaricare il modello 21 (in formato xls), con il modello di 
lettera d’accompagnamento, da spedire, una volta compilato e firmato, o a mezzo 

raccomandata a.r. o consegnato presso lo sportello comunale (Protocollo generale). 
I versamenti dell’imposta di soggiorno dovuta vengono effettuati trimestralmente o 

mediante bollettino postale o tramite bonifico bancario. 
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E’ possibile accedere, indicando utente e password, 
al servizio dichiarazione on-line per gli albergatori, 

nel sito “Tourist tax”: questo software consente ai 
gestori delle strutture ricettive di comunicare all’ente 

il numero delle presenze ed il relativo gettito d’imposta, 
monitorando l’andamento della riscossione.

SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO - Presso lo 
sportello Tributi, a seguito di Protocollo d’intesa stipulato 

con l’Agenzia del Territorio, è attivo da ottobre 2009 il 
servizio decentrato di sportello catastale. 

Il servizio comunale, in modo decentrato, fornisce al pubblico 
i seguenti servizi catastali : consultazione dei dati contenuti 

nell’archivio, con relativa stampa tramite visura catastale per 
soggetto o per immobile; visura planimetrica all’intestatario 

del bene immobiliare; correzione dei dati presenti nell’archivio 
catastale informatizzato, purché non afferiscano ai dati reddituali; 

accettazione e registrazione delle volture del catasto terreni e 
fabbricati. Tutti questi servizi vengono offerti direttamente presso 

lo sportello comunale, senza possibilità di consultazione on-line da 
remoto. 

I servizi sono generalmente a pagamento, tranne che per le visure 
operate dai soggetti titolari di diritti reali sui beni immobili consultati, 

che sono gratuite.
Nel sito web del Comune, sezione Tributi, è quindi presente una 

modulistica in pdf scaricabile per la richiesta di visura catastale, per 
l’istanza di correzione in autotutela di dati catastali, nonché il link al sito 

dell’Agenzia delle Entrate per tutta l’altra modulistica. 
Le istituzioni pubbliche possono consultare per via telematica le banche dati 

per effettuare visure, ricerche catastali e ispezioni ipotecarie. 
Per la consultazione on-line è possibile utilizzare Sister, la piattaforma 

tecnologica a cui il Comune può accedere in virtù di una convenzione sottoscritta 
con l’Agenzia. A seguito della convenzione, il Comune indica un responsabile 

del collegamento, che può essere soggetto diverso dal legale rappresentante 
dell’ente, che diventa il soggetto di riferimento per le comunicazioni gestionali e 

tecniche. Lo stesso responsabile del collegamento poi abilita/disabilita al sistema 
gli eventuali altri utenti interni, attribuendo loro i ruoli in coerenza con l’organizzazione 

dell’ente.
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EvOLUZIONE DIGITALE DEI SERvIZI TRIBUTARI E DEL 
CATASTO - l’evoluzione digitale dei servizi tributari del 

Comune passa attraverso un sempre più stretto rapporto di 
collaborazione e cooperazione applicativa con L’agenzia delle 

Entrate, nella logica del cittadino che ha il rapporto univoco 
con la pubblica amministrazione, al di là poi delle singole 

competenze degli enti.

Il “fascicolo del cittadino” (o “pagina del cittadino”), spazio virtuale 
sul sito web del Comune, in cui il cittadino può trovare tutte le 

informazioni a lui riferite di carattere tributario, e per i tributi comunali 
e per i tributi discendenti dall’Agenzia delle Entrate, oltre a tutte le 

altre informazioni di carattere personale (di tipo anagrafico, sociale, 
scolastico, ecc.), in parallelo con quanto creato dall’Agenzia in tema di 

“fascicolo fiscale”, diventa il punto di riferimento che indicherà la strada 
più corretta da percorrere per “aprire” il canale informativo telematico a 

favore del cittadino/contribuente.
La conversione dell’attuale modulistica di tipo tradizionale (in formato 

word/pdf) in formato telematico è il primo passo da compiere, attualizzando 
ed aggiornando eventualmente anche i software applicativi di gestione dei 

procedimenti. 

La messa in rete progressiva delle informazioni e la crescita dell’interoperabilità, 
garantite da un adeguato sistema di tracciabilità degli accessi, possono 

consentire il salto qualitativo nella gestione dei dati che saranno messi a 
disposizione (previo Accordo con gli enti titolari - es.: Agenzia delle Entrate), e 

in via riservata all’utente e in via pubblica, per quanto riguarda quei dati che non 
hanno una necessità di riservatezza o rispetto della privacy.

L’obiettivo è quello, più in generale, di eliminare le tradizionali code agli sportelli 
in occasione delle scadenze, consentendo al cittadino di visionare on-line in modo 

sempre più completo ed integrato la propria posizione tributaria, compresa la propria 
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situazione catastale, sapendo cosa c’è da pagare 
ed entro quando in modo personalizzato, potendo 

effettuare tutti gli adempimenti ed i pagamenti in 
modo telematico senza doversi recare presso gli 

sportelli fisici, a meno che quest’ultima non sia una 
modalità specificatamente ricercata.

La piattaforma Sister, per quanto riguarda l’informazione 
catastale, va tenuta aggiornata in modo dinamico e 

maggiormente integrata con le altre banche dati del 
sistema informativo territoriale.

Il dato catastale degli immobili diventa strategico come 
dato di riferimento, non solo ai fini fiscali, ma come elemento 

di raccordo delle informazioni relative ai soggetti cittadini/
residenti/contribuenti, quindi messo a disposizione del sistema 

complessivo per legare tutte le informazioni. 

Questa evoluzione va calibrata anche in un’ottica di Anagrafe 
comunale degli immobili, sul modello dell’A.C.I. introdotta in Emilia 

Romagna dalla Regione in collaborazione con alcuni Comune 
sperimentatori (es. Ferrara). 

La ricchezza informativa offerta dall’integrazione progressiva delle 
banche dati, a partire da quelle territoriali, consentirà enormi vantaggi 

anche alla stessa gestione tributaria. 

Nelle Linee programmatiche (linea n°130) si prevede di rafforzare il 
controllo degli accatastamenti e la revisione delle rendite catastali, 

migliorando l’equità dell’imposizione; si prevede anche la promozione 
della condivisione delle banche dati e dei sistemi informativi, accrescendo 

la collaborazione tra tutti i soggetti interessati (Comune, Regione, Agenzia 
fiscali, Camera di Commercio, enti previdenziali).

Rispetto la pubblicità e le pubbliche affissioni, le diverse richieste di autorizzazione 
alla posa di impianti pubblicitari e d’esercizio ed i relativi provvedimenti saranno 

resi telematici, sul modello delle istanze dell’edilizia privata, già ora digitali, 
con grande risparmio per gli operatori nella trasmissione dei documenti grafici 

e degli allegati necessari, nella corretta georeferenziazione degli impianti, nella 
programmazione/pianificazione degli stessi nell’ambito dell’aggiornamento del 

Piano generale oramai datato (1997), che va attualizzato utilizzando gli strumenti 
evoluti a disposizione (SIGI-Geoportale). 
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Fra l’altro l’eventuale conferma, dal Piano generale 
attualizzato, di criteri di posizionamento basati sulle 

distanze tra impianti, il loro inserimento in microzone, 
il necessario rispetto di vincoli di tipo paesaggistico 

e/o culturale, o viabilistico, preordina necessariamente 
un sistema evoluto di controllo e verifica basato su 

piattaforma GIS.
I pagamenti delle imposte gestite e/o dei diritti, delle 

sanzioni, oltre agli eventuali rimborsi dovuti, possono 
essere resi anch’essi telematici, sia per quanto riguarda i 

tributi tradizionali, sia per quanto riguarda i tributi legati alla 
pubblicità.

Le stesse modalità di digitalizzazione dei procedimenti e dei 
pagamenti vanno pretese da parte di eventuali concessionari 

del Servizio.

AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO, CONTRATTI E APPALTI - il 
Comune di Bergamo ha da alcuni anni dematerializzato i flussi dei 

provvedimenti dirigenziali, mediante il flusso documentale telematico e 
la firma digitale delle determinazioni (sia d’impegno che di liquidazione): 

il sistema utilizzato è un sistema di groupware Lotus Notes di IBM, che 
fornisce un sistema di autenticazione e firma elettronica (infocert), che si 

basa su un’autorità di certificazione interna gestita dai Sistemi informativi. 
Anche le deliberazioni di Giunta e di Consiglio viaggiano in modalità 

telematica, anche se per questi provvedimenti, in accompagnamento alla 
copia digitale, viene ancora prodotta una copia cartacea firmata in modo 

tradizionale. L’Amministrazione deve decidere quando dematerializzare nel 
prossimo futuro anche questo tipo di provvedimento, perché i tempi sarebbero 

maturi e le norme oramai lo impongono.
Nel sito web comunale sono consultabili on-line, in formato pdf scansionato 

(quindi non interrogabili e selezionabili in modo dinamico), tutte le deliberazioni 
di Giunta da gennaio 2012 in avanti, con semplice ricerca per seduta, per data, 

per numero, per soggetto presentatore. 
Le deliberazioni ed i provvedimenti del Consiglio comunale (ordini del giorno, 

interpellanze, ecc.) sono scaricabili dall’Albo pretorio on-line per il periodo 1999-
2009, mentre da un’altra sezione dell’Albo sono scaricabili gli atti in pubblicazione: 

deliberazioni di Giunta, le determinazioni dirigenziali, le ordinanze, le pubblicazioni di 
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matrimonio, i bandi di gara e concorso, altri avvisi 
alla popolazione, ecc.

Sono reperibili anche le sedute del Consiglio delle 
donne, dal dicembre 2014 in avanti, con possibilità 

di consultare i verbali ed ascoltare i video registrati.
Il Servizio di gestione documentale assiste e vigila 

su tutte le fasi del protocollo informatico, dei flussi 
documentali e degli archivi. 

Mediante il Manuale di Gestione documentale, scaricabile 
on-line, sono state definite le regole generali per il governo 

di una struttura informativa e documentale integrata in 
modo da costituire un efficace strumento di classificazione, 

fascicolazione ed archiviazione. Il Manuale contiene, tra le 
tante altre cose, anche tutte le indicazioni sulle tipologie di 

dati sensibili, riservati e soggetti a restrizioni ai sensi del D.Lgs. 
n°196/2003, nonché le disposizioni di servizio relativamente alla 

tenuta dell’albo pretorio.
Per le richieste di accesso agli atti esiste nel sito un form da 

indirizzare all’Ufficio Archivio comunale che consente, con le 
generalità del richiedente, gli estremi del documento cercato e 

l’indicazione dell’interesse diretto e concreto per cui si avanza 
l’accesso, di recuperare un qualsivoglia documento presente in 

archivio con invio della richiesta mediante posta certificata.
Per le richieste di patrocinio, è compilabile on-line un modulo pdf 

editabile, che può poi essere spedito tramite PEC o via web mediante 
autentica con la CRS, con descrizione puntuale dell’iniziativa che 

s’intende promuovere.
GARE E CONTRATTI :  nel sito, nello spazio dedicato all’Ufficio Contratti, 

si può trovare indicazione di tutte le gare aperte, ed anche di quelle già 
chiuse, divise per argomenti (lavori pubblici, acquisizione servizi e forniture, 

concessioni, alienazioni). 
Un motore di ricerca consente di consultare e scaricare i bandi, gli avvisi 

pubblicati per oggetto o tipo di contratto.
E’ presente l’albo fornitori, che viene aggiornato periodicamente, con possibilità 

di far domanda per essere iscritti.
A parte le gare gestite dall’Ufficio contratti, con procedura aperta, vi è da dire 

che un gran numero di gare vengono invece seguite, mediante ricorso al mercato 
elettronico (Consip, MEPA o Sintel) dalle diverse Direzioni comunali, in particolare 

per quanto riguarda le procedure in forma negoziata o gli affidamenti in economia.



84

EvOLUZIONE DIGITALE DEI SERvIZI LEGATI AGLI 
AFFARI ISTITUZIONALI - Le Linee programmatiche 

(linea n°158) prevede la dematerializzazione di 
tutti i flussi documentali interni e esterni, oltre al 

progressivo utilizzo esclusivo della firma digitale per 
tutti gli adempimenti amministrativi sia in entrata che 

in uscita dall’ente. Tale indicazione programmatica 
si allinea con la disposizione normativa introdotta 

dal DPCM 13/11/2014 che impone la scadenza del 12 
agosto 2016, termine dopo il quale diventerà obbligatorio 

per tutte le pubbliche amministrazioni produrre in digitale 
la propria documentazione amministrativa secondo le 

regole tecniche previste dal Decreto, attuativo del Codice 
dell’Amministrazione Digitale. 

Si prevede l’integrazione totale della protocollazione informatica, 
la disincentivazione nei confronti dell’utenza dell’uso del cartaceo, 

la conversione di tutta la modulistica in formato digitale (ad es.: 
HTML – no a formati doc o pdf non editabile). L’obiettivo è quello 

di dare organicità ed una standardizzazione alle diverse tipologie 
di istanze on-line che pervengono all’Amministrazione: in tal senso, 

con disposizioni di servizio interne, si provvederà a dare indicazione a 
tutte le strutture comunali in relazione all’adozione di formati standard 

e modalità omogenee per la presentazione, la lavorazione e l’evasione 
delle istanze digitali.

Il protocollo informatico e la conservazione documentale rappresentano i 
due punti fondamentali da implementare per un’effettiva digitalizzazione dei 

procedimenti della PA, con conseguente reingegnerizzazione dei processi e 
dei flussi documentali.

Per quanto riguarda la conservazione dei documenti, occorre dare la piena 
attuazione a quanto previsto dal DPCM 3 dicembre 2013 sulla conservazione 

digitale. Le nuove regole tecniche hanno sancito il superamento della distinzione 
tra documenti analogici e documenti informatici. 

In particolare l’art.3 del DPCM stabilisce che il sistema di conservazione “assicuri la 
conservazione” dei documenti informatici, dei documenti amministrativi informatici 

e dei fascicoli informatici: non vi è dunque più alcun riferimento alla conservazione 
sostitutiva di documenti analogici.
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E’ prevista nel 2016 la piena funzionalità del 
sistema PARER, garantito grazie all’accordo con 

Regione Emilia Romagna e scelto nei mesi scorsi, 
per l’archiviazione digitale dei documenti dell’ente.

Si ricorda poi, e la cosa è stata sottolineata e richiamata 
di recente da ANAC con nota in data 4/11/2015, che in 

base alle vigenti normative (D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.) 
è obbligatoria la modalità elettronica per tutti i contratti 

stipulati in forma pubblica amministrativa (a far data 
dal 30/06/2014) e per tutti i contratti  stipulati mediante 

scrittura privata (a far data dal 1/01/2015), compreso il 
cottimo fiduciario nei servizi e nelle forniture, pena la nullità 

degli atti.

SICUREZZA E POLIZIA LOCALE - la Polizia locale rilascia 
permessi e nulla-osta per occupazioni di suolo pubblico di 

durata non superiore alle 12 ore giornaliere. Alla domanda, con 
modulo in pdf scaricabile dal sito del Comune, da presentare 

fisicamente al Protocollo o via PEC almeno 15 giorni prima l’evento, 
bisogna allegare fotocopia del titolo edilizio per effettuare i lavori 

(nel caso di lavori), fotocopia carta d’identità, codice fiscale e carta di 
circolazione del mezzo utilizzato. Insieme, nei casi previsti, va richiesta 

contestualmente specifica ordinanza viabilistica. Il pagamento relativo 
del canone di occupazione deve essere fatto tramite bollettino postale.

Analoga procedura è prevista per le occupazioni di suolo per 
manifestazioni politiche o per il transito dei veicoli superiori a 3,5 tonnellate 

(per trasloco, potatura alberi, manutenzione edili, carico/scarico inerti e 
materiale edile), transito in deroga ai divieti vigenti.

Ci sono poi le richieste di autorizzazione passo carrabile, di nuovo impianto 
o di modifica dell’esistente, cui va allegata, oltre carta d’identità e codice 

fiscale, copia della planimetria del fabbricato e fotografia, oltre al versamento 
per spese di istruttoria; il tutto consegnabile al Protocollo o inviabile via fax o 

via PEC.
vi sono poi altri moduli, sempre in formato pdf non editabile, cui vanno allegati 

documento d’identità e attestati di pagamento eventuali, per tutta una serie di altri 
procedimenti: richiesta di rimborso, ricorso al Prefetto per sanzione amministrativa, 

ricorso al Giudice di Pace, richiesta rateizzazione sanzione, ecc.
La centrale operativa, legata ai servizi di viabilità e pronto intervento, gestisce tutte 

le attività delle pattuglie sul territorio e gli interventi. 
C’è una rete di ponti ripetitori che assicurano la copertura dell’intera area di servizio, 
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con registrazione delle chiamate radio e telefoniche 
in entrata ed in uscita. L’operatore può avere 

sempre visualizzato sul monitor cartografico tutte le 
pattuglie in servizio, così da conoscerne posizione  e 

l’intervento, nelle sue fasi d’avanzamento.
L’infortunistica stradale viene registrata nel sistema 

informativo, nell’apposita sezione dedicata nel 
Geoportale-SIGI (“Incidentalità”), dal momento della 

raccolta dei dati del sinistro da parte degli agenti in servizio 
esterno, con rilevazione delle coordinate geografiche, sino 

alla schedatura dell’incidente con tutte le sue caratteristiche 
(incidenti gravi, n° persone coinvolte, automobilisti, ciclisti, 

feriti, morti, ecc.). 
Sulla base dei dati storici è stata ricostruito il quadro 

dell’incidentalità dal 2002 ad oggi, con il numero degli incidenti 
mortali e incidenti gravi, la loro posizione in mappa, ed il quadro 

viene dinamicamente alimentato dal controllo quotidiano della 
Polizia locale sulla mappa interattiva.

PROTEZIONE CIvILE - cura il Piano di Emergenza comunale, ai 
fini della preparazione e gestione delle emergenze di protezione 

civile comunali. Collabora con le strutture del Servizio Nazionale di 
protezione civile (vigili del Fuoco, Forze di Polizia, 118, ASL, ARPA, 

Prefettura, ecc.).

EvOLUZIONE DIGITALE DEI SERvIZI SICUREZZA E POLIZIA LOCALE 
- l’evoluzione del sistema ha portato ad attivare il sistema on-line di 

pagamento delle sanzioni, che entra a regime, dopo una breve fase di 
sperimentazione interna, a partire da gennaio 2016. 

Si può entrare sul Portale Polis, tramite procedura di autenticazione (CRS/
CNS o utente e password) e pagare la sanzione ricevuta tramite carta di credito, 

inserendo i dati del verbale ed altre informazioni richieste dal sistema. 
Il sistema di pagamento delle sanzioni on-line, sarà arricchito nei prossimi mesi, 

prevedendo anche la possibilità di rateizzare il pagamento e quindi completare 
con i diversi aspetti legati alla procedura del contenzioso (ricorsi eventuali al 

Prefetto o al Giudice di pace, ecc.).
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L’altra evoluzione importante è legata 
all’implementazione del Calendario geografico 

e quindi alla informatizzazione delle procedure di 
occupazione suolo pubblico attualmente seguite 

dalla Polizia locale: occupazioni brevi (fino a 12 ore), 
traslochi, manifestazioni sportive e politiche, ecc. 

Il fine perseguito è di avere a regime, entro il 2016, 
un unico punto di accesso per tutte le domande di 

occupazione suolo pubblico presso il SUEAP, tutti gli uffici 
interessati, compresi i gestori dei sottoservizi, collegati nel 

sistema informativo, le istanze rese tutte digitali, i pareri resi 
nel sistema senza passaggi di carta, con semplificazione 

notevole a vantaggio dei cittadini e delle imprese. 

L’ordinanza sulla viabilità, ad esempio, che attualmente viaggia 
in modo separato dal provvedimento di concessione suolo 

pubblico, diventa un passaggio telematico nel procedimento e la 
finalità è di rendere contestuali il rilascio dei due provvedimenti, 

o quantomeno contestuale l’ordinanza con l’inizio lavori, in modo 
da evitare all’utente la faticosa peregrinazione tra i diversi uffici per 

chiedere ed ottenere tutti i provvedimenti necessari per iniziare i 
lavori.

Questo processo di digitalizzazione interesserà tutti gli altri tipi di 
istanze da presentare alla Polizia locale, in modo da consentire all’utenza 

la possibilità di usufruire del canale telematico in modo più allargato 
possibile e questo processo, ovviamente, deve comprendere anche i 

pagamenti, non solo quelli legati alle sanzioni, ma anche quelli legati a tutti 
gli altri tipi di istanze, nei casi previsti. 

Nell’ambito della digitalizzazione dei pagamenti va fatta anche la valutazione 
di azzerare, ove possibile, i costi di diritti di segreteria onde incentivare l’uso 

del canale telematico.

Da ultimo va sottolineato che anche per quanto riguarda il controllo del territorio, 
che si tratti di controlli sulla viabilità e la sosta, che si tratti di controlli ambientali, 

commerciali o edilizi, va promosso con decisione l’utilizzo di sistemi evoluti di 
controllo, munendo i vigili ed i controllori di smartphone, tablet, ecc. per la verifica 

dei dati non attraverso i contrassegni cartacei, ma entrando direttamente nel sistema 
informativo per controllare la situazione e gli attributi della singola posizione verificata 
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(del soggetto, del mezzo controllato, ecc.).
Nelle Linee programmatiche (linea n°94) è previsto 

l’ampliamento e l’ammodernamento del sistema 
di videosorveglianza per la sicurezza cittadina ed 

installazione di “varchi elettronici” agli ingressi della 
città. 

vi è anche l’obiettivo di sviluppo di una mappatura dei 
fenomeni di insicurezza urbana da registrare in un sistema 

informativo tenuto poi alimentato in modo dinamico 
dalla attività quotidiane di controllo, magari in prospettiva 

strettamente integrato alle banche dati degli altri attori in 
materia di sicurezza (Forze dell’Ordine, Prefettura, Questura, 

Polizia stradale, ecc.). 
La stessa mappatura interattiva, sul modello di quanto già 

realizzato in tema di incidentalità, può essere predisposta per 
le attività di controllo in tema edilizio, ambientale, annonario, 

registrando in mappa tutte le attività di controllo effettuate sul 
territorio dalla Polizia locale, con possibilità poi di individuare 

precisamente il luogo del controllo e interrogare on-line una 
piccola scheda informativa che riassume le informazioni principali 

dell’attività svolta.
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DIREZIONE 
GENERALE

L’Area Direzione generale, oltre che i compiti tipici 
di una direzione generale, presidia la gestione e le 

politiche del personale e comprende la Direzione 
Sistema Informativo, Innovazione, Tempi e orari, 

quindi cura le strategie innovative e lo sviluppo digitale 
dell’ente.

GESTIONE RISORSE UMANE - Nell’ambito della 
Direzione generale, una delle funzioni più importanti e 

strategiche è la gestione ottimale del personale, in modo 
da efficientare al massimo le risorse disponibili, che via via 

nel tempo si sono ridotte in termini quantitativi.

Lo sviluppo del sistema telematico e l’interoperabilità possono 
essere validi ausili che contribuiscono ad elevare la qualità 

prestazionale delle risorse in campo.
Sempre più occorre qualificare la prestazione professionale 

e quindi chiedere più una capacità di governance dei processi 
organizzativi ed amministrativi che non l’esecuzione diretta dei 

servizi e dei lavori, per lo più affidati all’esterno dell’Amministrazione.
Nel campo della gestione del personale occorre disporre di adeguati 

applicativi che consentano l’ottimale gestione degli orari di lavoro, 
delle presenze e delle assenze dei dipendenti, nonché tutte le relative 

contabilizzazioni (retribuzioni, buoni pasto, straordinari, previdenza 
ecc,). 

L’Ufficio poi deve continuamente monitorare le attività e fornire dati ed 
informazioni al Ministero relativamente a scioperi, assenteismo, permessi 

sindacali. 
La Direzione Risorse Umane provvede alla gestione dei versamenti dei 

contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché alle relative 
comunicazioni periodiche ai dipendenti, agli enti previdenziali o all’Agenzia 

delle Entrate. In questo senso l’interoperabilità delle banche dati diventa a 
tendere un elemento decisivo per l’efficienza complessiva del sistema.

La gestione del personale dipendente si allarga a comprendere la gestione dei 
tirocini formativi e del servizio civile volontario.
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EvOLUZIONE DIGITALE GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE - Lo sviluppo informativo 

consiglia di integrare sempre più gli applicativi 
utilizzati per la gestione della Ragioneria e della 

contabilità economica e finanziaria con gli applicativi 
per la gestione del personale, possibilmente in un 

unico ambiente che consenta la massima efficacia ed 
efficienza nello scambio dei dati. L’Ufficio Personale è 

dotato di alcuni applicativi di vecchia generazione ed è in 
corso la valutazione per l’aggiornamento dei programmi, 

nel corso del 2016, passando a sistemi più evoluti ed 
integrati.

Nelle Linee programmatiche (linea n°40) è previsto lo sviluppo 
del Telelavoro e dello smart working, servendosi delle nuove 

tecnologie (progetto Casa Comune): nel corso del 2015 sono 
partite alcune specifiche iniziative, che troveranno continuità 

d’azione e sistematicità nel corso del 2016 e 2017, legandosi 
anche ad una possibile rivisitazione degli orari degli uffici comunali 

in una logica complessiva di uniformità ed omogeneità di ente. 

SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE - Il Comune di Bergamo ha 
sviluppato da tempo un sistema evoluto di controllo di gestione interno 

all’ente, definendo i principi ordinatori del proprio sistema (art.26 dello 
Statuto), anche con l’ausilio dei Regolamenti di organizzazione “Il Ciclo 

della performance” e “Il sistema di misurazione e valutazione della 
performance”. 

L’Organismo indipendente di valutazione supporta l’Amministrazione e la 
Direzione Generale nei processi di valutazione e misurazione dei risultati 

ottenuti rispetto agli obiettivi posti a monte, dal programma del Sindaco e 
dai vari strumenti di gestione dell’azione amministrativa (PEG e Performance).

EvOLUZIONE DIGITALE SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE - l’evoluzione 
del sistema di controllo di gestione, basato su criteri e modalità di misurazione 

e valutazione dei risultati, non può più prescindere da un adeguato sistema 
automatico di reportistica e misurazione di indicatori quantitativi e qualitativi, che 

in modo dinamico e costante informi gli organi decisori dello stato di salute dell’ente 
e del grado di raggiungimento degli obiettivi. Un cruscotto digitale, integrato ed 

alimentato dai diversi applicativi in dotazione agli uffici, in modo da garantire la 
massima trasparenza e capacità di gestione e monitoraggio dei risultati attesi.

L’architettura e lo sviluppo del sistema prevedono che tutti gli uffici, nessuno escluso, 
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siano dotati di programmi applicativi di supporto 
alla loro azione amministrativa, programmi sempre 

più integrati tra loro e pronti rispetto alla necessità 
di restituzione di un’informazione completa ed 

aggiornata, indispensabile per comprendere se si 
sta lavorando in linea con i risultati attesi o se occorre 

adottare per tempo correzioni di rotta che permettano 
poi il raggiungimento degli obiettivi di mandato.

SISTEMI INFORMATIvI E INNOvAZIONE - Dall’Agenda 
digitale italiana : “Il processo di digitalizzazione della 

PA deve essere accompagnato da una razionalizzazione 
del suo patrimonio ICT attraverso: la standardizzazione 

ed ottimizzazione delle applicazioni, partendo da 
un’analisi dell’esistente; centralizzazione degli interventi, 

della programmazione e delle spese/investimenti della PA; 
interoperabilità e apertura dati e applicativi; coordinamento PA 

centrale e locale. La straordinaria portata innovativa del cloud 
computing ha completamente scardinato le modalità di approccio 

alle architetture IT, rendendo ineludibile, anche per le PA, un percorso 
conseguente per la trasformazione delle proprie infrastrutture.”

La scelta operata dall’attuale Amministrazione di riunire in un’unica 
Direzione uffici prima separati, istituisce una regia unica ed una 

gestione centralizzata dell’infrastruttura IT, delle reti di connettività, dei 
servizi applicativi, della telefonia, più in generale dello sviluppo digitale 

del Comune. La regia unica potrà definire livelli prestazionali omogenei 
delle dotazioni informative, garantire una maggiore interoperabilità, dettare 

le linee guida dello sviluppo digitale dell’intero ente. 

I servizi di continuità dei sistemi informativi aziendali si integrano ora con il 
sistema informativo territoriale e con le funzioni statistiche, sviluppando un 

ruolo di guida per tutti i settori comunali in tema di progettazione e pianificazione 
delle attività di sviluppo e manutenzione dei servizi applicativi e dei sistemi 

informativi dell’ente.
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EvOLUZIONE DIGITALE DEI SISTEMI 
INFORMATIvI - Diversi sono gli obiettivi che 

l’Amministrazione si è posta, con il programma di 
mandato, nel campo dell’IT e dello sviluppo digitale: 

sviluppo spinto dei servizi on-line a favore di cittadini 
ed imprese, sviluppo di un diffuso sistema di wi-fi 

pubblico gratuito, massima interoperabilità dei sistemi 
informativi, sperimentazione e migrazione della posta 

elettronica verso modelli open source, spostamento di 
alcuni servizi informatici su cloud, con priorità per il sito web 

comunale, creazione di una pagina/fascicolo del cittadino, 
spazio virtuale in cui il cittadino trova tutte le informazioni 

ed i temi che lo interessano direttamente nei rapporti con il 
Comune e con la PA più in generale, sviluppo dei pagamenti 

elettronici, la creazione di sistemi intelligenti ed integrati nel 
campo della mobilità, del turismo, dei servizi sociali, tributari, 

ecc.
A tutto questo si associa il tema della razionalizzazione dei centri 

elaborazione dati (CED) e del loro consolidamento. Troppo spesso, 
oggi le risorse di elaborazione dati delle diverse amministrazioni 

sono gestite senza sfruttare economie di scala, duplicando quindi 
sforzi e investimenti. Spesso i server e le risorse informatiche 

delle amministrazioni sono collocati in uffici e locali non tecnici, o 
comunque privi di adeguati livelli di gestione, sicurezza e affidabilità 

(in particolare, il disaster recovery). Il processo di consolidamento, 
ovviamente complesso, passa attraverso un consolidamento applicativo 

(standardizzando le soluzioni, unificando le fonti informative – una sorta di di 
reengineering di processo, organizzativo e tecnologico), la virtualizzazione, 

il consolidamento infrastrutturale.
La problematica del disaster recovery potrà trovare adeguata risposta 

cercando anche soluzioni innovative, con particolare attenzione a quelle su 
cloud coerentemente alle indicazioni di progressiva razionalizzazione dei data 

center, e così la continuità operativa ed un’efficace sistema di archiviazione 
digitale. Le possibili soluzioni cloud dovranno essere collaudate, garantendo 

archiviazione, backup e recupero dei dati in modo sicuro ed affidabile, sia in rete 
che in locale. 

E’ in fase di formalizzazione (aprile 2016) un accordo istituzionale tra Comune di 
Bergamo, Comune di Brescia, Comune di Cremona e Comune di Mantova, con 

l’obiettivo di mettere a fattore comune azioni e progetti in tema di innovazione 
tecnologica, oltre che in altri settori di attività (formazione, sociale, ecc.). Per il settore 
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informatico, primo obiettivo è un lavoro di analisi 
congiunto per fare il punto sullo stato dell’arte dei 

sistemi informativi dei 4 enti; seguono poi azioni e 
progetti in comune, tra i quali, oltre che la possibile 

unificazione dei sw di gestione, c’è anche l’ipotesi 
di trovare soluzioni concordate di disaster recovery e 

razionalizzazione dei data center, con la conseguente 
ricerca di maggiore efficienza e possibili risparmi di 

spesa.
Il progetto di Agenda Digitale si colloca nell’ambito di 

questo percorso diventando uno strumento di guida e 
riferimento per i numerosi progetti d’innovazione in corso, 

quasi una sorta di “road map” che aiuta la crescita digitale 
dell’ente e quindi della città, con aggiornamenti periodici che 

attualizzino le linee guida dell’azione amministrativa alla rapida 
evoluzione del contesto e delle necessità.

Nei documenti di Crescita Digitale AGID si indica la necessità di 
una progressiva razionalizzazione degli attuali 11.000 data center 

diffusi nelle mille realtà istituzionali italiane, fonti di spreco di risorse 
ed energia, con mancanza di integrazione e frammentazione spinta 

delle conoscenze e delle informazioni. 
Le Amministrazioni locali dovrebbero federarsi o migrare le loro 

infrastrutture sui data center regionali e le Regioni dovrebbero superare 
la scala locale ed in una logica di shared services sviluppare insieme o 

scambiarsi servizi di disaster recovery e business continuity. 
Si tratta in ogni caso di progetti complessi, ma il cloud pubblico può 

essere una grande risorsa per semplificare ed accelerare questo processo.

SPORTELLO POLIFUNZIONALE - Lo sportello polifunzionale del cittadino 
rappresenta, insieme al SUEAP per le attività d’impresa, il punto di accesso 

unico per i diversi servizi erogati dal Comune, finalizzato a semplificare e 
facilitare le procedure burocratiche, integrando meglio ed omogeneizzando le 

diverse attività e i diversi servizi prestati. 
L’obiettivo è di migliorare il rapporto tra PA e i cittadini, assicurando una migliore 

ed una più comoda accessibilità alle informazioni, attraverso la semplificazione e 
la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi.  

Gli sportelli presenti sono l’Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.), lo Sportello Tributi, 
lo Sportello Servizi demografici ed elettorale, lo Sportello Protocollo, lo Sportello 

Gestione Alloggi, lo Sportello Servizi cimiteriali.
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E’ attivo anche un canale telematico “Filodiretto” 
che consente al cittadino che vive e/o lavora a 

Bergamo di inviare in modalità on-line segnalazioni, 
proposte, reclami all’ufficio competente che risponde 

in tempi rapidi e certi. Ad iscrizione avvenuta si 
possono ricevere gratuitamente, attraverso mail o 

SMS, informazioni in materia di viabilità, sicurezza, 
scuola, sociale, ambiente, cultura, territorio, eventi e 

manifestazioni, con la possibilità anche di partecipare a 
sondaggi on-line promossi dal Comune.

EvOLUZIONE DIGITALE SPORTELLO POLIFUNZIONALE - 
lo Sportello polifunzionale ed il SUEAP rafforzeranno sempre 

più la loro mission, uno verso il cittadino, l’altro verso il mondo 
dell’impresa. I servizi faranno riferimento a questi sportelli come 

punti unici di accesso, garantendo un front-office evoluto ed 
integrato, modalità digitali sempre più sviluppate ed omogenee: 

ad esempio, la possibilità di prenotare, attraverso il sistema 
elimina-code già in uso, l’appuntamento allo sportello anche da 

remoto, con dispositivi mobili (smartphone, ecc.).

PROGETTAZIONE EUROPEA E BERGAMO SMART CITY - Da luglio 
2014 è attivo l’Ufficio di Progettazione europea, nato dall’esigenza di 

dotare il Comune di Bergamo di una struttura capace di cogliere le 
opportunità dell’Unione Europea, valorizzando i programmi di azione 

locale.
Tra gli obiettivi la ricerca e la diffusione delle informazioni comunitarie, 

il monitoraggio dei bandi europei, l’elaborazione di progetti candidabili al 
finanziamento europeo, la ricerca di partner nazionali ed internazionali e le 

relazioni con altre realtà europee. 
Lo sviluppo di opportune relazioni può consentire al Comune di Bergamo di 

inserirsi nelle reti attive e nei network europei per lo scambio di buone prassi e 
la diffusione di politiche urbane.

La collaborazione poi con l’Associazione Bergamo Smart City & Community, 
rinnovata nella sua forma e nei suoi contenuti, con l’adesione all’Osservatorio 

nazionale Smart City, promosso da ANCI in partnership con Forum PA, consente 
di fare rete con altre città aderenti, tra le più innovative in Italia, per definire percorsi 

comuni. 
L’Osservatorio ha realizzato una piattaforma dove raccogliere i progetti e le best 

practice delle comunità intelligenti (ad oggi circa 1.227 progetti, per 4 miliardi di 
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investimenti), dove raccontare le innovazioni che 
stanno realizzando le città e confrontarle tra loro, 

con lo scopo di stimolare un positivo spirito di 
emulazione. On line si possono trovare le specifiche 

tecniche dei diversi progetti, le caratteristiche 
tecnologiche, i capitolati, i costi sostenuti per 

finanziarli in una possibile logica di riuso e trasferimento 
di conoscenze. Ogni Comune aderente ha una sua 

password attraverso cui accedere alla piattaforma, 
modificare o integrare il proprio profilo, ma soprattutto far 

conoscere i propri progetti di innovazione e scoprire quelli 
degli altri: Bergamo ha aderito e ha inserito al momento 25 

progetti, ma la dotazione è in divenire.
L’Osservatorio ha pubblicato a fine 2015 la classifica delle 

città intelligenti (I City Rate 2015), classifica basata su circa 
un centinaio di indicatori di misurazione della qualità della 

vita e della capacità di innovare  (su sette dimensioni: mobility, 
economy, people, living, environment, governance, legality, ecc.). 

Bergamo si colloca al 18° posto tra i 106 Comuni capoluogo, con 
ottime performance in alcune voci (es. mobilità), e performance da 

migliorare in altri settori (es. grado di alfabetizzazione delle imprese).
L’Assessorato all’Innovazione sta promuovendo e proponendo, in 

tal senso, alleanze con altre città smart di caratteristiche analoghe, 
per dimensione e grado di innovazione, in modo da creare momenti di 

confronto e collaborazione prima di tutto per individuare obiettivi comuni 
e trasversali, ma poi anche per scambiarsi le proprie “best practice”. Un 

esempio è la promozione della federazione Wi-fi con la città di Brescia, in 
corso di sviluppo. 

Un altro esempio è la proposta di accordo istituzionale in corso (aprile 2016), 
su diversi ambiti di collaborazione, compreso il tema dell’innovazione e dello 

sviluppo dell’ICT, con i Comuni di Brescia, Mantova, Cremona.
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ALTRI PROGETTI TRASvERSALI

NUOvO SITO wEB DEL COMUNE DI BERGAMO - 
Nelle Linee programmatiche (linea n°113) è prevista 

la riorganizzazione dell’Ufficio Comunicazione e 
dell’U.R.P. con l’ingegnerizzazione del sito internet 

comunale. 
L’obiettivo è rendere immediatamente disponibili le 

informazioni ricercate dai cittadini, organizzarle secondo 
i principi di efficacia comunicativa, gerarchizzarle in 

relazione alla loro importanza e la loro capacità di attrarre 
ed interessare il visitatore. 

Uscire quindi da una logica comunicativa burocratica e 
strettamente istituzionale, per evolvere verso una logica 

comunicativa più friendly ed accattivante nelle forme e nei 
contenuti proposti.

AGID ha pubblicato le Linee Guida di design per i siti web delle 
P.A. con il dichiarato intento di facilitare la formazione di un’identità 

visiva coerente per tutta la pubblica amministrazione. L’obiettivo è 
perseguire requisiti di usabilità ed accessibilità dei siti web istituzionali 

e curare altri aspetti, di fatto non secondari, quali la scelta dei caratteri 
tipografici e l’uso dei colori.

Ciò detto, la re ingegnerizzazione del sito, prevista per il secondo 
semestre 2016 – inizi 2017, deve preoccuparsi anche della correttezza e 

della qualità dei contenuti, spesso non allineati alle disposizioni normative 
sulle modalità di pubblicazione e sulla disponibilità di servizi on-line.

Insieme al sito verrà riorganizzato lo strumento “Filo diretto”, con 
pubblicazione open delle segnalazioni pervenute da parte dei cittadini 

e sperimentazione della versione mobile, con geo localizzazione delle 
segnalazioni stesse. 

La finalità è dare ai cittadini la possibilità di valutare l’efficienza del Comune 
nelle risposte fornite.

Con il “fascicolo o pagina digitale del cittadino”, l’utente del sito potrà tenere 
monitorati tutti i suoi rapporti in essere con l’Amministrazione ed, in prospettiva, 

con la PA nel suo insieme, trovando in questo canale informativo personalizzato 
informazioni, adempimenti e servizi ora sparsi, scollegati e spesso di difficile 

accessibilità. Il fascicolo digitale del cittadino dovrà anche mettere a regime tutto il 
sistema dei pagamenti dovuti (fiscalità) o richiesti ed ottenuti (contributi), fornendo un 
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quadro complessivo all’utente della sua situazione 
debitoria/creditoria nei confronti dell’ente.

IL “FASCICOLO DIGITALE DEL CITTADINO”  (O 
“PAGINA DIGITALE DEL CITTADINO”) - L’art.1 della 

riforma della PA recita: “….garantire ai cittadini e alle 
imprese, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, il diritto di 
accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro 

interesse in modalità digitale…”. Si tratta, in parole povere, 
della cittadinanza digitale che significa garantire al cittadino, 

non solo di non produrre più documenti o autocertificazioni 
inutili, ma addirittura l’accesso ordinato ed organico ai propri 

dati detenuti dalla PA nel suo complesso. 
PA nel suo complesso che significa superare le storiche ed 

ancora attuali frammentazioni di competenze, ricordando che 
per il cittadino la PA è un interlocutore unico, e le articolazioni 

sono solo questioni di carattere funzionale che dovrebbero servire 
solo per rendere più efficace l’azione amministrativa.

Il “fascicolo digitale del cittadino” può essere uno spazio virtuale 
personalizzato che il Comune mette a disposizione, affinché il cittadino 

trovi in un unico posto tutte le informazioni e i dati che lo riguardano: 
informazioni anagrafiche, tributarie, catastali, sociali, scolastiche, ecc. 

Sarà un processo che partirà da un primo prototipo contenente una serie 
di informazioni di base, che poi potrà essere arricchito fino a diventare un 

importante archivio digitale personalizzato.
Nel 2016 è previsto l’entrata a regime del fascicolo sanitario elettronico 

(FSE): l’insieme delle informazioni sullo stato di salute del cittadino, 
contenente inizialmente il patient summary (la sintesi dello stato di salute del 

paziente) ed i referti di laboratorio, interoperabile a livello nazionale e quindi 
accessibile dagli operatori di settore e dal cittadino.

IL “FASCICOLO DIGITALE D’IMPRESA” - Un altro progetto strategico in corso, 
in collaborazione con Regione Lombardia e Camera di Commercio di Bergamo, è 

il “fascicolo digitale d’impresa”. 
Il progetto di ingegnerizzazione del sistema è partito ad ottobre 2015, con l’obiettivo 

di concludersi entro i primi mesi del 2016. 
Il fascicolo digitale d’impresa è un innovativo strumento di semplificazione a 

vantaggio delle imprese e, alla stregua del fascicolo digitale del cittadino, dovrebbe 



98

garantire alla singola impresa uno spazio virtuale 
in cui poter trovare in modo organico, sistematico e 

personalizzato, tutta la documentazione d’interesse 
relativa ai rapporti con la PA. D’altro canto il fascicolo 

digitale è strumento prezioso anche per la PA, in 
quanto permette alle pubbliche amministrazioni di 

consultare in modo gratuito ed in tempo reale l’intera 
documentazione relativa all’impresa, raccolta e contenuta 

all’interno del fascicolo digitale.
Al gruppo di lavoro costituito in sede regionale, con la 

partecipazione dei 14 SUEAP più rappresentativi, delle 
Camere di Commercio, Infocamere e Lombardia Informatica, 

ha partecipato anche il SUEAP del Comune di Bergamo, con 
un ruolo da protagonista, essendo l’unico SUEAP tra i Comuni 

capoluogo lombardi che agisce da tempo in modalità digitale 
autonoma, non utilizzando l’applicativo informatico camerale.

Il percorso di sperimentazione prevede lo svolgimento di periodici 
meeting di analisi e problem solving finalizzati all’utilizzo del 

fascicolo digitale d’impresa nell’attività operativa dei SUEAP.
Conclusa la prima fase di sperimentazione, seguirà l’estensione 

a regime presso gli altri SUEAP lombardi, tramite fase di 
accompagnamento, del percorso condiviso, finalizzato ad un efficace 

ed efficiente utilizzo del fascicolo digitale d’impresa.

IL PROGETTO E015 - Per favorire la standardizzazione e la diffusione di 
informazioni su protocolli condivisi ed integrati, nell’ambito dei progetti 

sostenuti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalla Regione 
Lombardia, dalla Provincia e dal Comune di Milano in vista di EXPO 2015, 

è stato sviluppato, anche per la realtà di Bergamo, il progetto E015, un 
ambiente digitale di cooperazione per lo sviluppo di applicazioni software 

integrate, che in prima battuta supporti l’iniziativa di EXPO, ma poi resti come 
attuazione e come modello di un sistema condiviso di informazioni. 

E015 si basa sulla cooperazione dei soggetti partecipanti che decidono di aderire 
al sistema, mediante l’adozione di un modello di riferimento tecnologico uniforme 

per la condivisione dei propri dati ed il loro arricchimento grazie al contributo degli 
altri partners.

Questo modello consente, attraverso la codifica di regole comuni, di mettere insieme 
informazioni di diversi soggetti pubblici e/o privati, con l’enorme vantaggio che lo 

scambio e l’interoperabilità delle informazioni fa crescere in modo esponenziale il 
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risultato sotteso. 
Ad esempio nel campo della mobilità, come 

già fatto per Milano, l’incontro delle informazioni 
tra i diversi gestori dei servizi di trasporto e/o di 

mobilità, ha consentito di avere un quadro in tempo 
reale (descrittivo o in mappa interattiva) del servizio 

dei treni, degli aerei, del trasporto pubblico (autobus 
e metropolitane), dello stato del traffico (Infoblù) sulle 

principali arterie, del bike-sharing, dei parcheggi in città, 
e così via.

Bergamo ha costituito un tavolo di lavoro, attivo da fine 2014, 
che ha operato in questi ultimi mesi per mettere insieme in 

logica E015 le informazioni del Comune di Bergamo, Bergamo 
Turismo, ATB, il Distretto urbano del commercio, la Camera 

di Commercio, Sacbo, la Fiera di Bergamo, e via via di altri 
soggetti che comunque intendano aderire anche in un secondo 

momento al progetto. 
Tutti gli enti hanno aderito formalmente al sistema e sono state 

attivate le prime applicazioni, quali, ad esempio, quella che consente 
ad ATB, sugli autobus di linea verso l’aeroporto, di visualizzare sugli 

schermi tv, all’interno dell’autobus, anche le informazioni in tempo 
reale relative ai voli da e per Orio. 

Sul fronte del turismo l’applicazione consentirà di integrare le 
informazioni, prima sparse e distribuite (o duplicate) tra i diversi enti, e 

gestirle in modo unitario, integrato e completo, in modo che il turista che 
arriva a Bergamo trovi, semplicemente entrando nel sistema integrato 

con il proprio mobile, tutte le informazioni, complete di mappa interattiva, 
su punti d’interesse della città, eventi, negozi storici, stato dei parcheggi, 

linee del TPL, ecc.
E’ la logica della squadra anziché la logica del singolo. 
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OPEN DATA E STATISTICA - I dati danno la 
possibilità di prendere coscienza e di monitorare 

fenomeni di varia natura, consentendo di 
semplificare la comprensione di sistemi complessi. 

Questo permette ad esempio di supportare le decisioni 
degli amministratori nel fare politiche di un territorio, 

ma possono essere di supporto alle imprese che così 
possono monitorare il proprio mercato di riferimento per 

agire in modo adeguato e tempestivo. 
Si apre la possibilità di conoscere, misurare, monitorare 

realtà complesse in modo inedito, spesso in tempo reale, 
o quasi, al fine di ottimizzare le decisioni e le azioni da 

intraprendere. 
Tutto ciò sta aprendo uno spazio importante anche per la 

nascita di startup che partono dalla oramai grande disponibilità 
di dati per creare valore aggiunto sotto forma di servizi alle 

pubbliche amministrazioni, alle imprese e ai singoli cittadini.

Con deliberazione della Giunta comunale n°130-15 del 26.03.2015, 
l’Amministrazione di Bergamo ha deciso di aderire alle “Linee Guida 

per gli Enti locali” per l’avvio del sistema “open data” usufruendo 
del portale dati.lombardia.it , di fatto realizzando il suo primo portale 

open-data. 
In questa prima fase di avvio del progetto, si è deciso “parcheggiare” il 

proprio paniere di dati aperti nel sito Open data di Regione Lombardia, 
in previsione di una possibile evoluzione verso un portale autonomo, 

nel caso si rivelasse in seguito più opportuna una scelta di questo tipo, 
piuttosto che decidere di pubblicare i dati open su più piattaforme per 

migliorarne accessibilità e fruibilità.

La medesima delibera di Giunta ha previsto l’impegno a licenziare i dati con 
licenza IODL 2.0, per consentire il riutilizzo dei dati pubblicati anche per fini 

commerciali e di lucro, come richiesto dall’Allegato 1 alla D.G.R. n°2904 del 
11.01.2012. Inoltre l’obiettivo posto dalla Giunta alle diverse strutture del Comune 

è quello di pubblicare in formato open almeno 100 dataset entro un anno.

AL 31.12.2015 sono stati pubblicati 17 dataset, ed altri 10 sono in via di pubblicazione, 
in prevalenza dati territoriali, anagrafici, sulla mobilità (mappa ZTL, varchi ZTL, mappa 

incidenti stradali, piste ciclabili), ma con la prospettiva di uno sviluppo nelle prossime 
settimane in tutti gli altri campi e settori d’interesse dell’Amministrazione (urbanistica, 
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ambiente ed ecologia, energia, sociale, istruzione, 
tributi, turismo, cultura, ecc.).

Il dato di tipo aperto è un dato della pubblica 
amministrazione, conoscibile (pubblico), a cui è 

associata una licenza che ne consente il libero 
utilizzo (disponibile) e che abbia le caratteristiche di 

accessibilità e gratuità (da : “Linee guida nazionali per 
la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico” 

- AGID, 2014). I termini stabiliti dalla licenza definiscono 
l’uso che gli utenti possono fare dei dati, la paternità degli 

stessi e le modalità di creazione di eventuali lavori derivati. 
Il formato open consente quindi a chiunque, attraverso il 

semplice accesso via web, di scaricare i dati ed eventualmente 
riutilizzarli per qualsivoglia necessità o attività, anche per fini 

commerciali. 
Anzi, il portale open data ha proprio la mission di rimettere in 

libera circolazione la miriade di informazioni che la pubblica 
amministrazione detiene, spesso senza farle conoscere, proprio per 

incentivare la partecipazione dei cittadini nei processi decisionali, la 
libera iniziativa, anche giovanile, e lo sviluppo economico del sistema 

paese. 

Questa iniziativa sarà accompagnata da un’attività di “engagement” e 
cioè sensibilizzazione dei cittadini e del mondo delle imprese locali ed 

il suo associazionismo, anche perché, nelle realtà più all’avanguardia sul 
tema, si è già dovuto registrare una certa inerzia del mondo imprenditoriale 

italiano, che non ha ancora compreso il loro potenziale economico, con il 
rischio concreto quindi che questo tesoro informativo non sia raccolto o 

vada, per il momento, solo ad agevolare l’iniziativa straniera più organizzata.
Bisogna favorire la domanda, anche perché il primo dato aperto da pubblicare 

è quello che può essere utile al cittadino o al mondo dell’impresa.

Inoltre sarà fondamentale, a livello organizzativo interno, che l’Amministrazione 
definisca la governance, quindi regole, obiettivi e tempi, un proprio modello di 

riferimento nel campo degli open data, sollecitando e chiedendo alle diverse 
strutture comunali di pensare e quindi operare secondo questa nuova logica 

(produzione dati in formato aperto, trasparenza, interoperabilità, integrazione). 
Da un’indagine condotta ad inizio 2015 dal Politecnico di Milano sugli open data 

su un campione di 577 Comuni, nell’ambito dell’Osservatorio eGov 2014-15, appare 
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che solo il 40% delle Amministrazioni comunali, 
per lo più le realtà grandi o medie, pubblica dati in 

formato aperto, con una media di 2,6 dataset per 
Comuni piccoli, con meno di 1.000 abitanti, fino ad 

una media massima di 6,2 dataset per i Comuni sopra 
i 250.000 abitanti. 

La Regione Lombardia è l’ente pubblico, con la Provincia 
di Trento, con più dataset pubblicati (più di 1.000) non 

solo dati suoi, ma anche dati di tante altre realtà locali 
(Comuni, Province, ASL, ecc.).
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STATISTICA -  Anche le analisi e le produzioni 
statistiche, condotte da ISTAT con il supporto 

costante degli enti locali, stanno subendo una 
profonda evoluzione e trasformazione. 

All’ultimo convegno Smart City Exhibition 2015, 
tenutosi a Bologna lo scorso mese di ottobre, il 

presidente di ISTAT Giorgio Alleva ha delineato la nuova 
frontiera della rilevazione statistica. 

Il momento di mandare in pensione il tradizionale 
questionario statistico non è ancora arrivato, ma la 

rivoluzione è oramai dietro l’angolo. Le tradizionali indagini, 
sulle famiglie e sui prezzi, sinora condotte con il costante 

supporto degli Uffici Statistica dei Comuni, dovranno via via 
necessariamente lasciare il posto a nuove metodologie di 

rilevazione ed analisi. 
Gli istituti di statistica si stanno attrezzando e sono in corso 

le prime sperimentazioni di utilizzo dei BIG DATA, per capire 
se davvero sarà possibile sostituirli ai dati fino ad oggi raccolti 

direttamente presso i cittadini, le famiglie e le imprese. 
Le sperimentazioni in corso stanno analizzando i dati provenienti 

da diverse fonti: la telefonia mobile, i social media, gli scanner data. 
Ad esempio i dati della telefonia mobile possono essere utili per 

studiare gli spostamenti delle persone nel territorio in diverse fasce 
orarie e giorni della settimana, riuscendo così a classificare i movimenti 

della popolazione e potendo così ottenere informazioni importanti e 
tempestive sulla mobilità urbana, utili per la gestione delle infrastrutture e 

dei servizi di trasporto.
L’ISTAT non farà più i tradizionali censimenti decennali, ma sta 

sperimentando il nuovo censimento permanente della popolazione che 
si baserà su un sistema integrato di indagini sociali e sfruttamento delle 

informazioni amministrative già esistenti negli archivi informatizzati della 
pubblica amministrazione.
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BERGAMO wI-FI - Il progetto Bergamo wiFi, 
partito nel 2012 con la collaborazione della società 

Tiscali, che si è aggiudicata la gara pubblica, è 
stato concluso nella sua prima configurazione con la 

realizzazione di 22 oasi wifi + 5 centri di aggregazione 
giovanile coperti dal servizio (in totale 27 oasi).

Negli ultimi mesi del 2014 si è avviata la progettazione 
di una nuova rete wifi gratuita che possa coprire gran 

parte del centro cittadino entro la partenza di EXPO 2015.
La nuova  rete, ampliando l’originario concetto di “oasi wi-

fi” ed introducendo il concetto di “percorso wi-fi” è stata 
realizzata a tempo di record ed inaugurata a maggio 2015, 

in coincidenza con la partenza di EXPO, attrezzando in logica 
di continuità tutto il centro, dalla stazione ferroviaria, punto 

d’ingresso per il turista proveniente dal treno o da Orio, fino 
alla Funicolare, da piazza Pontida, lungo tutto il Sentierone, fino 

a Piazza S.Spirito e poi da lì fino al parco Suardi e poi la zona 
della Carrara; poi da S.Agostino, seguendo il percorso della Fara, 

via S.Lorenzo, fino nel cuore di città alta, con tutto il decumano 
da Piazza Mercato delle Scarpe fino alla Cittadella e Largo Colle 

Aperto, gli spalti lungo le mura venete, ed in aggiunta S.vigilio ed 
Astino. D’intesa con il gestore del trasporto pubblico locale ATB, 

sono stati attrezzati con il sistema wi-fi pubblico i 4 Airport Bus da e 
per l’aeroporto di Orio al Serio, in modo tale che il turista in provenienza 

dall’aeroporto riesca a connettersi subito dal suo sbarco e restare 
“loggato” fino in città.

Nei prossimi mesi lo sviluppo riguarderà le scuole, grazie anche al progetto 
Cashless City che paga l’ampliamento portando la fibra negli istituti 

scolastici, poi si punterà ad attrezzare i luoghi centrali periferici, entrando 
nelle centralità dei quartieri (biblioteche, centri socio-culturali, ecc.).

La nuova rete, realizzata dalla società Selene, ha creato più di 70 access 
point, con una copertura di quasi 1,3 milioni di metri quadrati di territorio. 

Al 31 dicembre 2015, a distanza di soli 6 mesi dall’inaugurazione, sono iscritti al 
nuovo Bergamo Wi-fi e navigano più di 80.000 utenti.

La tecnologia all’avanguardia adottata Ruckus BeamFlex+, con modelli 
specificatamente progettati per ambienti ad alta densità (quali stadi, stazioni 

ferroviarie, metropolitane, ecc.), si basa su infrastruttura in fibra, e non più su ADSL, 
come la prima rete, che potremmo definire di prima generazione, garantendo una 

potenzialità elevata di utilizzo contemporaneo, unica condizione per fornire il servizio 
ad un’utenza concentrata di grandi dimensioni (es.: eventi quali concerti o simili). 
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Concluse le fasi di collaudo del nuovo sistema, 
il primo passo è completare la fusione tra i due 

sistemi, eventualmente ricollocando gli hot-spot di 
Tiscali non più efficaci o performanti, perché superati 

dai nuovi, in modo da presentarsi come un sistema 
Bergamo wi-fi unico, con medesime credenziali e 

medesime modalità di accesso e navigazione.
Altro filone di sviluppo sarà la confederazione con altre 

reti wi-fi, in primis la rete regionale, quindi la rete Eduroam 
delle Università italiane ed europee (è stato, in tal senso, 

già approvato in Giunta un Protocollo con l’Università di 
Bergamo), quindi la rete degli esercizi commerciali della 

città.
Il contratto con le società Selene e Tiscali ha durata fino 

almeno al 2018, ed il sistema, che è già flessibile nella sua 
impostazione garantendo un potenziale di banda complessiva 

che si adatta nelle singole situazioni servite in funzione dell’uso, 
verrà tarato per adattarsi alle necessità crescenti dell’utenza nel 

tempo, permettendo una fruizione continuativa senza caduta di 
connettività nelle varie zone servite.
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NODO PAGAMENTI PA - Entro il 31 dicembre 
2015 le PA erano obbligate ad aderire alla nuova 

piattaforma nodo dei pagamenti ed a programmare, 
di conseguenza, le attività di implementazione dei 

servizi.
Il Comune di Bergamo ha aderito con nota formale 

inviata ad AGID, indicando come partner/intermediario 
tecnologico UBI Banca – Banca Popolare di Bergamo, 

che ha in gestione l’attuale servizio di Tesoreria. Sono 
in fase di definizione gli aspetti contrattuali con il partner 

tecnologico e i costi delle operazioni a carico dell’ente, 
mentre per il cittadino si punta ad allargare la platea delle 

modalità di pagamento offerte senza aggravamento dei costi 
delle transazioni.

Nel percorso di crescita digitale della PA, il sistema dei pagamenti 
elettronici rappresenta un progetto strategico che consente da 

una parte a cittadini ed imprese di eseguire pagamenti in modalità 
elettronica scegliendo liberamente il prestatore di servizio, gli 

strumenti di pagamento ed il canale tecnologico preferito; dall’altra 
alla pubblica amministrazione di velocizzare la riscossione dei 

crediti, con esito in tempo reale e riconciliazione certa ed automatica, 
riducendo i costi di gestione ed uniformando il servizio prestato agli 

utenti.
Secondo quanto disposto dal CAD, AGID ha predisposto le Linee 

Guida che definiscono regole e modalità di effettuazione dei pagamenti 
elettronici ed ha realizzato il Nodo dei Pagamenti-SPC, la piattaforma 

tecnologica che assicura l’interoperabilità tra PA e prestatori di servizi di 
pagamento (PSP). L’utilizzo del Nodo dei Pagamenti-SPC è obbligatorio 

per tutte le pubbliche amministrazioni, mentre è facoltativo per i gestori di 
servizi di pubblica utilità, nonché per i PSP che ne facciano richiesta.

Il completamento dell’attivazione dei servizi, in coerenza con il Piano di 
crescita digitale, dovrà avvenire entro dicembre 2016.
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SISTEMA PUBBLICO PER LA GESTIONE 
DELL’IDENTITA’ DIGITALE (SPID) - Con l’istituzione 

del Sistema pubblico per la gestione dell’identità 
digitale di cittadini ed imprese, le pubbliche 

amministrazioni potranno consentire l’accesso in rete 
ai propri servizi, oltre che con lo stesso SPID, soltanto 

mediante la carta d’identità elettronica e la carta 
nazionale dei servizi. 

Non è stato fissato il termine entro il quale la disposizione 
entrerà in vigore. In ogni caso la possibilità di accesso 

tramite carta d’identità elettronica e carta nazionale dei 
servizi dovrà comunque essere garantita, indipendentemente 

dalle modalità stabilite dalle singole amministrazioni.
SPID è il nuovo sistema di login che permetterà a cittadini 

ed imprese di accedere con un’unica identità digitale a tutti i 
servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese 

aderenti. 
Grazie a SPID verranno meno le decine di password, chiavi di 

accesso e codici necessari oggi per utilizzare i servizi online di PA 
ed imprese. 

Sono previsti tre livelli di sicurezza, ognuno dei quali corrisponde a tre 
diversi livelli di identità SPID: il primo livello permette l’autenticazione 

tramite ID e password; il secondo livello permette l’autenticazione 
tramite password + generazione di una one time password; il terzo livello 

permette l’autenticazione tramite password + smart card. Pubbliche 
amministrazioni e privati definiranno autonomamente il livello di sicurezza 

necessario per poter accedere ai propri servizi digitali.
L’identità SPID viene rilasciata dai Gestori di identità digitale (Identity 

Provider), soggetti privati accreditati da AGID i quali, nel rispetto delle regole 
emesse dall’Agenzia, forniscono le identità digitali e gestiscono il processo 

di autenticazione degli utenti. 
Per ottenere un’identità SPID l’utente dovrà farne richiesta al gestore accreditato, 

il quale, dopo aver verificato i dati del richiedente, emetterà l’identità digitale 
rilasciando le relative credenziali all’utente.

Il sistema SPID è costituito come un insieme aperto di soggetti pubblici e privati 
che, previo accreditamento da parte di AGID, gestiscono i servizi di registrazione 

e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete a 
favore di cittadini ed imprese.

Il primo provvedimento attuativo approvato è stato il DPCM 24 ottobre 2014, cui 
sono seguiti i quattro regolamenti SPID approvati con determinazione n°44/2015, 
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riferiti a: regole tecniche; modalità attuative per la 
realizzazione dello SPID; modalità di accreditamento 

dei soggetti SPID; procedure necessarie a consentire 
ai gestori dell’identità digitale il rilascio della stessa. 

Il regolamento che norma le modalità di accreditamento 
è entrato in vigore il 15/09/2015, data dalla quale i 

soggetti interessati possono presentare domanda di 
accreditamento ad AGID.

EvOLUZIONE BERGAMO COME CITTA’ METROPOLITANA 
- La linea n°246 delle Linee programmatiche fornisce un 

preciso input rispetto all’evoluzione della città in logica 
sovralocale e di area vasta. Bergamo è già di fatto una 

città metropolitana, insieme con i Comuni dell’hinterland. E’ 
indispensabile, soprattutto dopo lo svuotamento e il previsto 

superamento dell’ente Provincia, che il Comune capoluogo 
assuma un ruolo di leadership e guida rispetto alle diverse politiche 

ed alle diverse funzioni da esercitare sul territorio di area vasta, 
sia nel campo dell’urbanistica, della mobilità, dei servizi sociali e 

culturali, dello sviluppo dei servizi on-line, ecc.
Si potranno proporre Accordi di collaborazione, tavoli di lavoro 

comune in tema di istituzione delle aree omogenee, gestione associata 
di alcuni servizi, ecc. 

L’Amministrazione dovrà valutare, in tema di gestione associata di 
alcuni servizi, la possibilità di creare strutture associate, con la Provincia 

in primis, se resta ancora viva ancorché ridimensionata e con i piccoli 
Comuni, anche per quanto concerne i servizi informatici, sia che si tratti di 

servizi infrastrutturali, sia che si tratti più in generale di gestione dei sistemi 
informativi (territoriali e non).
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