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PIANO DI MIGLIORAMENTO DEL
COMUNE DI NOVI LIGURE:
NUMERAZIONE CIVICA
PUNTUALE

L’ufficio S.I.T. nel corso del 2009 ha realizzato la carta informatizzata con la numerazione civica
puntuale di tutti gli immobili insistenti sul territorio comunale, permettendo così la creazione di una
banca dati unificata, grazie all’attribuzione di un codice numerico per ciascun fabbricato. (circa
6000 edifici). Tale operazione ha permesso il collegamento con la banca dati in uso presso lo
SUE, mettendo gli uffici in grado di accedere alle diverse informazioni non solo tramite i dati
catastali ma anche attraverso l’indirizzo dell’immobile o la cartografia, migliorando così l’ accesso
alle informazioni tra i vari uffici comunali e velocizzando lo stesso nei confronti dell’utenza esterna
finale. Tale progetto è stato propedeutico alla pubblicazioni della carta con la numerazione civica
sul web e di parte del database (contenete dati non sensibili) nella sezione “PRG ON LINE” che
avverrà nel corso del 2010.
Lo scopo del presente questionario è quello di rilevare il grado di consapevolezza, di sensibilizzazione e di
apprezzamento nei confronti di questo progetto. Pertanto La invitiamo a compilare il presente modulo.
A. Lei è:
1.
cittadino
2.
funzionario dell’Ente Pubblico
3.
notaio
4.
progettista del seguente studio tecnico
5.
studente
B. È soddisfatto del servizio “PRG ON LINE” possibilità di accedere agli elaborati di P.R.G. attraverso il
sito internet istituzionale?
Si, molto soddisfatto
Si, soddisfatto
Si, abbastanza soddisfatto
Sufficientemente soddisfatto
No, non sono soddisfatto,
Indicare i motivi di insoddisfazione__________________________________________________
______________________________________________________________________________
C. Valuta positivamente il nuovo servizio offerto dall’amministrazione?
Si, certamente
Mi è indifferente
No
D. E’ conoscenza di progetti analoghi?
Si, certamente
No
Se si, indicare quali___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
E. Ha una casella di Posta elettronica certificata?
Si
No
F. Possiede la firma digitale?
Si
No, non sono interessato

No, ma sono interessato

G. Sarebbe favorevole o contrario alla presentazione delle pratiche edilizie in formato digitale attraverso
la PEC?
Favorevole
contrario
SPAZIO RISERVATO AD EVENTUALI SUGGERIMENTI

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Nota bene: Per approfondimenti si veda la presentazione pubblicata sul sito internet del comune della
pagina dell’ufficio S.I.T.
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