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L'innovazione arriva 
nei comuni fassani

Il Comun General de Fascia diven-
ta così una best practice trentina per 
eccellenza: si tratta di un modello 
unico sul territorio provinciale, già 
guardato con interesse da altre real-
tà, e con pochi casi simili in Italia. 
Un processo accompagnato da Infor-
matica Trentina al fine di garantire la 

diffusione di servizi innovativi in 
tutti i comuni trentini, anche 

quelli più piccoli e periferi-
ci. Il servizio messo a di-

sposizione dei comu-
ni della val di Fassa 

sarà Giscom, 
software svi-

luppa-
t o 

La piattaforma Giscom, adottata da tutti i comuni 
del Comun General de Fascia, garantirà qualità a costi minori

li uffici tecnici dei comuni della val di Fassa possono ora contare sugli 
stessi strumenti e la stessa modulistica, grazie all’adozione in tutta la valle 

della nuova piattaforma Giscom. Si tratta di una soluzione semplice ma  poten-
te, che garantisce la copertura informatizzata dell’intero iter burocratico erogato 
dagli uffici tecnici. L’iniziativa è stata promossa dalla procuradora del Comun 
General de Fascia, Cristina Donei: “con questo progetto il Comun General de 
Fascia acquista il servizio già utilizzato da due comuni per poi distribuirlo a tutta 
l’area. L’uniformazione garantirà la semplificazione del modo di lavorare e lo 
scambio di esperienze e supporto tra le amministrazioni ladine, in un’ottica di 
contenimento dei costi. A questo risultato arriviamo dopo un primo, importante 
passaggio: la gestione comune delle entrate e dei tributi”. 

G

dalla Geopartner, azienda trentina 
leader per i servizi di ingegneria 
ambientale e progettazione del ter-
ritorio. La piattaforma è stata svi-
luppata per  ambiti di competenza 
degli uffici tecnici (piani regolatori, 
licenze pratiche edilizie, cartografie, 
restauri, ecc.) ed è attualmente uti-
lizzata da oltre 130 amministrazioni 
comunali trentine: il sistema offre il 
massimo standard di affidabilità ed è 
diffuso sul territorio trentino.
L’obiettivo è di migliorare l’efficienza 
organizzativa degli stessi uffici, con-
tenendo i costi per l’adozione delle 
tecnologie con economie di scala, 
altrimenti a carico di tutte le singole 
amministrazioni.
«La piattaforma – spiega Silvano 
Tononi, presidente di Geopartner 

nonché del Conit, il consorzio 

di innovazione tecnologica dell’asso-
ciazione Artigiani e Piccole imprese 
di Trento – raccoglie i dati dei piani 
regolatori comunali, del catasto re-
gionale e le cartografie dei vari ser-
vizi provinciali. Questo patrimonio 
è offerto agli uffici tecnici comunali 
che possono erogare un servizio in 
tempo reale, con la completezza dei 
dati per quanto riguarda tutte le pra-
tiche edilizie. In totale sono 140 le 
procedure a cui il cittadino avrà ac-
cesso in maniera sicura ed efficace».
Silvana Del Giudice, responsabile 
area consulenza enti locali di Infor-
matica Trentina, ha sottolineato il 
ruolo della società di sistema pub-
blica: «Il servizio viene proposto con 
una soluzione Cloud Computing, 
ovvero con un’erogazione centraliz-
zata sui vari comuni della valle di 
Fassa. Questo consente qualità del 
servizio, razionalizzazione dei flussi 
operativi,  economie di scala con un 
risparmio concreto e potenziale inte-
roperabilità fra i diversi sistemi per 
le amministrazioni».

Pera di Fassa


