
Città di Seregno 
Provincia di Monza e della Brianza 

 

 

Oggetto: Attivazione servizio digital delivery accesso agli atti.  

 

Gentili,  

 
la digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni ha un ruolo centrale nel Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza e rappresenta una svolta nei sistemi e nella gestione dei processi davvero 
significativa. 
 
In quest’ambito questa Amministrazione Comunale ha avviato il processo di digitalizzazione delle 
pratiche edilizie: un progetto rilevante, che fa parte di un piano a più ampio respiro, nato sia 
nell’ambito del percorso di transizione digitale del Comune che ci porterà ad avere un database 
completo sempre a disposizione eliminando, a regime, la necessità di ricorrere agli archivi 
cartacei, sia per rispondere al forte incremento di richieste di accesso agli atti delle pratiche 
edilizie da parte di cittadini e professionisti con riduzione dei tempi di attesa, innalzamento della 
qualità del servizio e semplificazioni di processo. 
 
A partire da mercoledì 25 gennaio verrà attivato il nuovo portale “InPratica” per la richiesta di 
accesso documentale agli atti  relativi alle pratiche edilizie. 
 
Il portale InPratica è una web application dedicata alla gestione delle pratiche edilizie ed alla loro 
digital delivery. Il professionista, così come il cittadino, avrà la possibilità di autenticarsi, 
effettuare autonomamente la ricerca delle pratiche edilizie che desidera avere in copia, pagare i 
diritti di visura e di ricerca – inalterati rispetto a quelli attualmente vigenti - attraverso il sistema 
PagoPA o tramite bonifico bancario e infine scaricare in formato digitale le pratiche richieste 
direttamente sul proprio computer. 
 
Al fine di presentare ed illustrare le modalità di funzionamento del nuovo portale “InPratica” 
raggiungibile al link: https://inpratica.microdisegno.com/seregno/login.html 

 
l’Amministrazione Comunale 

ha il piacere di invitarVi  
all’incontro programmato 

per il giorno 24 gennaio 2023 ore 17.30 
presso la Sala civica Monsignor Gandini, via XXIV Maggio – piano terra – 

 
seguirà aperitivo 

 
L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano conoscere ed approfondire l’argomento, ed in 
particolare ai professionisti che quotidianamente si interfacciano con il Comune di Seregno.  
 
 
L’Assessore alla Pianificazione     Il Sindaco 
Urbanistica e all’Edilizia Privata 
Claudio Vergani       Alberto Rossi 
 
Per motivi organizzativi si chiede cortesemente di confermare, possibilmente entro il 19 gennaio, la 
partecipazione all’e.mail: staff.territorio@seregno.info 


