
COMUNE DI GENOVA 

9	novembre	2016	



COMUNE DI GENOVA 
-	2	-	

  

	
ü Il	PON	Metro	prevede,	per	 l’Asse	1	–	Agenda	Digitale,	 	che	 il	Comune	capoluogo	della	CiAà	Metropolitana	sia	

responsabile	della	realizzazione	di	servizi	pienamente	interaEvi	erogaF	online	e	da	individuarsi	nell’ambito	delle	
7	 aree	 tema1che	 indicate	 come	 ammissibili	 dal	 programma	 (assistenza	 e	 sostegno	 sociale;	 edilizia;	 cultura	 e	
tempo	libero;	lavoro	e	formazione;	tribuF	locali;	ambiente	e	territorio;	lavori	pubblici).		

	
ü Gli	 intervenF	realizzaF	per	il	Comune	capoluogo	garanFscono	la	realizzazione	di	servizi	che,	tenuto	conto	della	

possibilità	 di	 essere	 adaAaF	 alle	 specificità	 dei	 singoli	 Comuni,	 prevedano	 in	 prospeEva	 analoghi	 livelli	 e	
modalità	di	servizio	per	i	ciAadini	della	CiAà	Metropolitana.	

	
ü TuE	 gli	 intervenF	 previsF	 dal	 Comune	 di	 Genova	 saranno	 pertanto	 sviluppaF	 con	 una	modalità	mul1ente	 e	

modulare.	
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FUNZIONI							INFRASTRUTTURALI				E				DI				SERVIZIO	
accesso	a	piaAaforme	nazionali	(SPID,	PAGOPA…),	strumenF	di	interoperabilità,	

gesFone	documentale,	PiaAaforme	IOT	

PIATTAFORME	PER	LA	RESTITUZIONE	DEI	DATI		
Geoportale	(rappresentazione	su	mappa),	daF	aperF,	dwh	(cruscoE)…	
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PON	Metro	–	Agenda	Digitale	
	distribuzione	delle	risorse	

poli1che	del	lavoro	

ciLà	metropolitana	
piaLaforme	infrastruLurali	

patrimonio	

processi	autorizza1vi	

opere	pubbliche	

rischio	idrogeologico	
tribu1	

bisogno	socio-abita1vo	



COMUNE DI GENOVA 
-	5	-	

f	o	cus	

	
Bisogno	sociale	e	socio-abitaFvo	(in	collaborazione	con	Torino	e	Milano)		
	
Protezione	civile:	Monitoraggio	del	rischio	meteorologico	e		idrogeologico	
razionalizzazione	della	rete	sensorisFca	(iot);	sistema	di	gesFone	delle	emergenze	
	
Digitalizzazione	processi	autorizzaFvi:	lo	sportello	unico	dell’edilizia	
	
GesFone	opere	pubbliche	
	
TribuF	locali	
	
Geoportale	e	Open	Data	
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PiaLaforma	per	la	ges1one		del	bisogno	sociale	

ObieRvo	
	ProgeAazione	e	realizzazione	di	un	sistema	integrato	e	modulare	di	gesFone	del	bisogno	sociale		

	
ARvità	
Ø Adozione	Sistema	Socio	Assistenziale	dal	Comune	di	Milano	
Ø Personalizzazione	modulo	pilota	Assistenza	Domiciliare	–	2017	
Ø Diffusione	modulo	Assistenza	Domiciliare	personalizzato	su	scala	metropolitana	–	2018-2020	
Ø Completamento	 del	 nuovo	 sistema	 informaFvo	 per	 la	 gesFone	 del	 bisogno	 sociale	 e	 diffusione	 su	 scala	

metropolitana	–	2018-2021	
Ricadute	|	Risulta1	|	Servizi	
Sistema	integrato	per	razionalizzare	la	risposta	al	bisogno	sociale	(dalla	rilevazione	del	 	fabbisogno	,	all’analisi	

tecnica	della	domanda,	al	progeAo	individuale,	all’erogazione	dei	servizi),	condiviso	con	i	soggeE	del	terzo	
seAore	che	concorreranno	all’erogazione	delle	prestazioni,	dotato	di	funzionalità	di	accesso	e	prenotazione	
(anche	on-line)	per	gli	utenF,	predisposto	per	l'integrazione	con	il	sistema	sanitario.	

	
Risorse	economiche 	€	1.100.000		
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ObieRvo 		
	 ProgeAazione	 e	 realizzazione	 di	 un	 sistema	 integrato	 e	modulare	 di	monitoraggio	 del	 rischio	meteorologico	 e		
idrogeologico	

	
ARvità	
Ø  Indagine	 climatologica,	 meteorologica,	 geomorfologica	 e	 idrologica	 dell’Area;	 individuazione	 della	 geografia	 e	

della	Fpologia	della	rete	di	sensori	-	2017	
Ø  Realizzazione	impianF	–	2018/2019	
Ø  Realizzazione	piaAaforma	informaFca	per	il	monitoraggio	(descrizione	intuiFva	dei	fenomeni)	2018/2019	
	

Ricadute	|	Risulta1	|	Servizi	
	AAraverso	 la	 razionalizzazione	della	 rete	dei	 sensori	distribuiF	sul	 territorio	della	CiAà	Metropolitana	verranno	
prodoAe	 	e	messe	a	disposizioni	(di	amministratori,	operatori	e	ciAadini)	daF,	informazioni	ed	analisi	relaFve	ai	
fenomeni	 meteo-idrogeologici;	 il	 sistema	 sarà	 in	 grado	 di	 fornire	 previsioni	 con	 tempisFche	 e	 su	 scale	 più	
adeguate	rispeAo	alle	caraAerisFche	specifiche	degli	andamenF	meteorologici	sul	nostro	territorio	

	
	

Protezione	Civile:		
	monitoraggio	del	rischio	
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Protezione	Civile:		
	gesFone	delle	emergenze	

ObieRvo	
ProgeAazione	 e	 realizzazione	 di	 un	 sistema	 di	 gesFone	 delle	 emergenze	 che	 consenta	 	 l’integrazione	 e	 la	

condivisione	delle	 informazioni	e	delle	azioni	messe	 in	aAo	da	tuE	gli	aAori	coinvolF	(Comuni	 in	tuAe	 le	 loro	
arFcolazioni	organizzaFve,	volontari	di	Protezione	Civile,	Aziende	di	servizi	...)	

ARvità	
Ø  Predisposizione	 di	 un	 sistema	 informaFvo	 web	 based	 per	 il	 supporto	 alla	 gesFone	 delle	 criFcità,	 dalla	 loro	

segnalazione/rilevazione	alla	messa	in	sicurezza	–	2016/2017	
Ø  Georeferenziazione	completa	del	sistema	-	2017	
Ø  Evoluzione	 del	 sistema	 per	 la	 gesFone	 del	 post	 emergenza	 sia	 sul	 versante	manutenFvo	 che	 dei	 servizi	 alle	

persone	(gesFone	sfollaF)	–	2018		

Ricadute	|	Risulta1	|	Servizi	
Sistema	 integrato	 georeferenziato	 di	 gesFone	 delle	 emergenze	 collegato	 al	 geoportale,	 in	 grado	 di	 processare	 e	

monitorare	l’iter	degli	intervenF	di	protezione	civile	dalla	segnalazione	(proveniente	dagli	operatori	preposF/dai	
ciAadini),		alla	risoluzione	del	problema	

Risorse	economiche	complessive	per	Protezione	Civile	 	€	3.000.000		
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SUE	Sportello	Unico	Edilizia	
	e	piaAaforma	dei	processi	autorizzaFvi 		

ObieRvo	
	 	Completa	dematerializzazione	degli	 iter	amministraFvi	 relaFvi	alle	 istanze	dello	Sportello	Unico	dell’Edilizia;	a	
tendere	informaFzzazione	di	tuE	i	processi	autorizzaFvi	dell'Ente		

ARvità	
Ø  Servizio	on	line	presentazione	praFche	SUE	(2014)	e	dematerializzazione	completa	dello	sportello	SUE–domande,	

(2015–metà	2016)	
Ø  Evoluzione	 del	 sistema	 per	 l'integrazione	 con	 i	 servizi	 nazionali	 SPID	 (Sistema	 Pubblico	 IdenFtà	 Digitale)	 e	

PAGOPA	 (Sistema	 Nazionale	 dei	 pagamenF	 eleAronici	 verso	 la	 Pubblica	 Amministrazione);	 ampliamento	
dell'offerta	dei	servizi	on	line	(metà	2016	–	fine	2017)	

Ø  Estensione	del	sistema	a	garanzia	della	informaFzzazione	di	tuE	i	processi	autorizzaFvi	dell'Ente	(2017	–	2020)	
Ricadute	|	Risulta1	|	Servizi	

	Accesso	da	parte	di	ciAadini,	professionisF	e	operatori	economici	a	tuAe	le	procedure	di	autorizzazione,	rilascio	
permessi	(di	qualsiasi	Fpologia:	occupazione	e	roAura	suolo,	commercio,	ambiente	etc	)		di	competenza	dell’Ente	
in	modalità	completamente	digitale,	dalla	presentazione	della	 richiesta/dichiarazione	al	monitoraggio	 	dell'iter	
del	processo	e	della	documentazione	necessaria,			fino	alla	sua	conclusione	

Risorse	economiche 	 	€	500.000	



COMUNE DI GENOVA 
-	10	-	

 
 
 

ObieRvo	
	ProgeAazione	e	realizzazione	di	un	sistema	di	gesFone	completa	ed	integrata	delle	opere	pubbliche.	

ARvità	
Ø  ProgeAazione	ed	individuazione	prodoAo	(2015-2016)	
Ø  Realizzazione	del	sistema,	che	prevede	in	sintesi:	la	gesFone	dei	piani	triennali	ed	annuali;	il	monitoraggio	di	tuAe	le	

fasi	 dei	 lavori	 (dalla	 progeAazione	 alla	 realizzazione);	 la	 gesFone	 delle	 gare	 di	 lavori,	 forniture	 e	 servizi	 ;	 gli	
adempimenF	normaFvi	(invio	delle	comunicazioni	ad	ANAC,	a	MEF	ed	all’Osservatorio	Regionale).	Fine	2017	

Ricadute	|	Risulta1	|	Servizi	
Razionalizzazione	delle	procedure	di	gesFone	nella	realizzazione	delle	Opere	Pubbliche		
Completa	trasparenza	delle	procedure	relaFve	ai	Lavori	Pubblici	dalla	fase	di	appalto	a	quella	di	collaudo	
Totale	visibilità	da	parte	del	ciAadino	sui	lavori	in	programmazione	e	su	quelli	in	fase	di	realizzazione	(anche	in	modalità	

“geografica”);	 cosFtuisce	 il	 primo	 e	 più	 importante	 soEnsieme	 del	 “monitoraggio	 canFeri”	 da	 intendersi	 come	 il	
sistema	unico	 che	 esporrà	 le	 informazioni	 relaFve	 ai	 canFeri	 aEvi	 comprendendo,	 a	 tendere,	 anche	quelli	 legaF	 a	
procedure	manutenFve,	alle	«roAure	suolo»	operate	dai	grandi	utenF	etc…		

Risorse	economiche 	€	240.000		

Ges1one	delle	Opere	Pubbliche 		
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Sistema	Informa1vo	Unico	dei	Tribu1	

ObieRvo	
ProgeAazione	e	realizzazione	di	un	sistema	 informaFvo	unico	per	 la	gesFone	di	 tuE	i	 tribuF	relaFvi	agli	 immobili	 (IMU,	TASI,	
TARI)		

ARvità	
Ø 	 	Allineamento	del	sistema	uFlizzato	dal	Comune	di	Genova	per	 la	gesFone	della	 IMU,TASI	alla	versione	in	esercizio	presso	

	altre	ciAà	Metropolitane	(2017)	
Ø 		Realizzazione	servizi	on	line	innovaFvi	(2017)	
Ø 		Estensione	del	sistema	per	la	gesFone	integrata	IMU,TASI	e	TARI	(2018-2019)	

Ricadute	|	Risulta1	|	Servizi	
Ø OEmizzazione	 di	 tuAo	 il	 processo	 relaFvo	 alla	 gesFone	 dei	 tribuF	 e	 massima	 facilitazione	 “digitale”	 del	 ciAadino	 per		

	oAemperare		ai	propri	obblighi			
Ø 	 	 Servizi	on	 line:	 sportello	virtuale	via	web,	 	prenotazioni	 “affissioni”	e	pagamento,	 cartelle	precompilate	 (come	già	ora	 la	
TARI).	 	Sui	tribuF	si	realizzerà	anche	il	protoFpo	della	«Posizione	debitoria»,	cioè	dello	strumento		che	consenFrà	al	ciAadino	
di	 	visualizzare	la	propria	situazione	complessiva.	In	un	secondo	tempo	il	portale	integrerà	anche	informazioni	provenienF	da	

	altri	processi	(non	legaF	ai	tribuF)	quali	le	contravvenzioni,	le	reAe	scolasFche	etc.	

Risorse	economiche 	 		€	800.000	
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ObieRvo	
	Fornire	daF	aperF		ai	ciAadini		

							Fornire		servizi	di	informazione	in	modalità	geografica		
		

ARvità	
Ø  Aggiornamento	ed	arricchimento	dei	data	set	in	formato	aperto	a	disposizione	
Ø  AEvazione	del	Servizio	di	informazione	geografica	basato	su	tecnologia	open-source,	dotato	di	funzionalità	

di	base	(ricerca	per	indirizzo,	interrogazione	mulFlivello..)	–	2015/2016	
Ø  Estensione	su	disposiFvi	di	Fpo	mobile	(smartphone	e	tablet)	anche	per	l’uFlizzo	“sul	campo”	per	raccolta/

bonifica	daF	relaFvi	a	frane,	criFcità	su	muri	di	sostegno,	protezione	civile..	–	2017		
Ø  Interrogazioni	avanzate	di	Fpo	geografico	aEvabili	su	scala	Metropolitana	–	fine	2017	
Ricadute	|	Risulta1	|	Servizi	

	 Oltre	 ad	 alcuni	 «layer»	 fondamentali	 (Carta	 tecnica	 al	 1000/2000	 del	 terrritorio	 Piano	 UrbanisFco	
Comunale,	 le	 informazioni	 legate	 alla	 protezione	 civile)	 si	 meAerà	 a	 disposizione	 della	 ciAadinanza	 il	
patrimonio	 informaFvo	 generato	 dai	 processi	 gesFonali	 dell’Ente,	 nella	 modalità	 riuFlizzabile	 del	 «dato	
aperto»	e,	là	dove	possibile,	in	un	formato	geografico,	vale	a	dire		rappresentato	sulla	mappa	

Risorse	economiche 		€	400.000		

Gli	Open	Data	e	il	Geoportale	
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Il	Geoportale:	esempi	di	ricerca	
	hAp://geoportale.comune.genova.it	

scuole	

classi	zonizzazio
ne	acusFca	 AREE	TEMATICHE	(esempi)	

	
Ambiente	e	territorio	

CanFeri	stradali	
Commercio	

DB	Topografico	
Edilizia:	visualizzazione	praFche	

Energia	
Il	Centro	Storico	
Le	forFficazioni		

ParFcelle	catastali	
Protezione	Civile	

PUC	-	Piano	UrbanisFco	Comunale	
Rilevazione	muri	

….	



COMUNE DI GENOVA 
-	14	-	

Open	Data:	le	novità	
		 new	sito	

		69	 	dataset	
135 	risorse	(file)	
				7	 	direzioni	
		12	 	argomen1	

sito	online	

55	 	dataset	
62	 	risorse	(file)	
		7	 	direzioni	
12	 	argomen1	
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