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Trasmissione via PEC 
GS/aa          Vercelli, 1 marzo 2019 
 

 
Ai Sig.ri Presidenti  
 
Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Vercelli 
oappc.vercelli@archiworldpec.it 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli 
ordine.vercelli@ingpec.eu 
 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili della Giurisdizione del Tribunale di 
Vercelli 
segreteria@vercelliodcec.legalmail.it 
 
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati di Biella e Vercelli 
collegiodibiellaevercelli@pec.cnpi.it 
 
Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati 
della Provincia di Vercelli 
collegio.vercelli@geopec.it  
 

     
  
Oggetto: invito ad incontro pubblico per aggiornamento relativo alle procedure di inoltro 

delle istanze allo Sportello Unico Digitale e per la presentazione del nuovo servizio 
cartografico on-line “VMaps” 

 

Il Comune di Vercelli nel 2018 ha attivato nuove soluzioni e procedure informatiche per  
l’inoltro delle istanze edilizie, che fanno capo al Portale denominato “Sportello Unico Digitale”. Il 
portale fornisce una serie di vantaggi, tra i quali il piu’ importante è quello di garantire allo 
Sportello Unico Edilizio (SUE) ed allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) la capacità 
di interagire efficacemente. 

Piu’ di recente si è rinnovato il sistema di pubblicazione della cartografia disponibile sul sito 
istituzionale dell’Ente e denominato “VMaps”, che già a partire dal 2015 ha permesso a cittadini e 
professionisti interessati la consultazione con accesso libero della Cartografia Tecnica Comunale e 
delle principali tavole grafiche del Piano Regolatore Generale. 

Si è pertanto ritenuto utile programmare un incontro pubblico al fine di illustrare le principali 
criticità riscontrate a circa un anno dall’entrata in funzione del Portale “Sportello Unico Digitale ”e, 
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con l’occasione, illustrare la nuova versione del servizio di pubblicazione della cartografia, che si 
presenterà con una nuova veste grafica e maggiori funzionalità. 

L’incontro avrà luogo il 28 marzo 2019, con orario 14,00 / 17,00 presso Sala Cripta in 
Sant’Andrea, Via Galileo Ferraris 116 a Vercelli. 

Qualora l’iniziativa fosse di interesse, si prega di voler estendere il presente invito ai 
professionisti iscritti, evidenziando che la partecipazione è gratuita. Inoltre, in caso di compatibilità 
con le regole di tutela e valorizzazione delle specifiche professioni, si chiede di valutare 
l'opportunità di riconoscere agli iscritti eventuali crediti formativi. 

Considerata la capienza massima della Sala, pari a 100 posti, l’iniziativa dovrà 
necessariamente prevedere un “numero chiuso” e la partecipazione sarà assicurata sulla base 
dell’ordine di arrivo della propria adesione. Per tale ragione si allega alla presente anche il modulo 
di iscrizione, da restituire da parte dell’interessato entro lunedi 25 marzo 2019 all’indirizzo di 
posta elettronica  sviluppo.urbano@comune.vercelli.it. 

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile far riferimento all'arch. Andrea Ardito,                 
tel. 0161/596460, e-mail andrea.ardito@comune.vercelli.it. 

Ringraziando per l’attenzione e confidando nell’interesse per l’iniziativa, si porgono i piu’ 
Cordiali Saluti. 

 
F.to* IL DIRETTORE DEL SETTORE 

Scaramozzino Ing. Giuseppe  
 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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