
                                                                               
 

Comunità Montana degli Alburni 

Presentazione istanze Valutazione d’Incidenza 
online con lo sportello telematico 

Per la Comunità Montana degli Alburni e per i Comuni del comprensorio, ai quali la Regione ha 

delegato le attività relative alle procedure di Valutazione d’Incidenza, è arrivata un’importante 

novità: dal 13 febbraio 2023 viene attivato “Lo sportello telematico polifunzionale” per 

presentare in modo guidato e digitale, comodamente da casa o dall’ufficio, in qualunque 

momento, i progetti riguardanti le procedure in argomento che possono avere incidenza 

significativa sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC), sui proposti Siti di Importanza 

Comunitaria (pSIC), sulle Zone Speciali di Conservazione e sulle Zone di Protezione Speciali 

(ZPS) interessanti il territorio dei Comuni del comprensorio degli Alburni. 

Quindi basta carta e burocrazia: lo sportello telematico polifunzionale è lo strumento adatto 

a un’amministrazione semplice, digitale e moderna perché rispetta i principi di 

semplificazione, accessibilità e trasparenza amministrativa. 

Il Codice dell’amministrazione digitale, entrato in vigore con il Decreto Legislativo 

07/03/2005, n. 82, ha gettato le basi per la gestione digitale delle pratiche e il Decreto Legge 

24/06/2014, n. 90 ne ha introdotto l’obbligatorietà spingendo gli enti pubblici a predisporre 

un piano di informatizzazione. 

La pratica presentata online attraverso lo sportello telematico è completamente sostitutiva 

di quella in formato cartaceo: questo è possibile poiché il sistema rispetta quanto previsto 

dal Codice dell’amministrazione digitale. 

L’attivazione dello sportello telematico polifunzionale permetterà alla Comunità Montana 

degli Alburni, per conto dei Comuni associati, di raggiungere rapidamente importanti 

risultati, in termini di semplificazione dell’interazione tra i cittadini, professionisti e imprese 

e la pubblica amministrazione, riduzione dei tempi di attesa da parte del cittadino, 

snellimento delle modalità operative interne agli uffici, eliminazione dei documenti cartacei. 

A questo link trovate invece lo sportello telematico della Comunità Montana degli Alburni: 

https://sportellotelematico.comunitamontanaalburni.it/, mentre nella pagina dedicata del 

sito internet dell’Ente trovate tutte le informazioni al riguardo. 

       Il Presidente 

      Avv. Gaspare Salamone 
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