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PIEVE EMANUELE PIONIERE DELL’INNOVAZIONE 
 

Il Comune di Pieve Emanuele è l’unico Ente Locale che risulta tra i casi di successo 
selezionati per lo SMAU 2012, il noto evento fieristico sull’I.C.T. (Information and 
Communication Technology) che avrà luogo a Milano dal 17 al 19 Ottobre. La selezione 
dei finalisti è avvenuta esaminando oltre 600 progetti in tutta Italia. 
 
Grazie al sistema di gestione documentale integrato, il Comune si è guadagnato una tra le 
migliori 7 posizioni nell’ambito delle migliori pratiche informatiche delle Pubbliche 
Amministrazioni italiane. Il progetto consiste nella gestione integrata delle richieste 
provenienti dai cittadini e dalle aziende del territorio: accedendo al portale istituzionale o 
utilizzando la casella di posta elettronica certificata è possibile, ad esempio, inoltrare 
richieste allo Sportello Unico delle Attività Produttive, semplificando il trattamento e la 
gestione del flusso dei documenti con la Pubblica Amministrazione per 900 imprese circa. 
 
I risultati dell’implementazione di questo sistema sono molteplici: da un lato si riduce 
l’impatto ambientale, evitando il consumo di carta, dall’altro si automatizzano alcuni servizi 
per gli utenti, sgravati dal doversi recare personalmente agli uffici per ottenere informazioni 
riguardo l’avanzamento delle proprie pratiche, potendole controllare direttamente e in 
qualunque momento dal portale online. 
 
L’obiettivo è quello di sperimentare e mettere a regime un nuovo modello, più veloce, 
semplice e controllabile, che possa essere applicato alla gran parte dei servizi erogati 
dall’ente e di cui i cittadini usufruiscono con grande frequenza, sfruttando le tecnologie e i 
software a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per alleggerire la burocrazia. 
 
“Ho accolto con grande soddisfazione la notizia.” – commenta l’Assessore all’Innovazione 
Mario Papa – “Il nostro progetto, giunto in finale, è l’unico proposto da un ente locale tra i 
tanti presentati da grandi Amministrazioni Pubbliche, come l’Arma dei Carabinieri e la 
Regione Toscana. Questo risultato” – prosegue l’Assessore – “ci sprona ad allargare i 
servizi informatici già avviati e implementare nuove strutture tecnologiche a supporto dei 
cittadini, affinchè si semplifichi il rapporto con l’Amministrazione.” 


