Comune di

Volpago del Montello
GPE WEB – GESTIONE PRATICHE
EDILIZIE ON-LINE
Ufficio tecnico urbanistica-edilizia privata
in collaborazione con la Direzione Regionale Sistema informatico - eGov

GPE – GESTIONE PRATICHE EDILIZIE
GPE è il primo strumento messo a disposizione per gli operatori del settore
edilizio e si innesta nel percorso di semplificazione e innovazione che la Pubblica
Amministrazione ha iniziato per offrire ai cittadini un servizio più veloce,
puntuale e trasparente.

GPE
Che cos’è GPE?

GPE è un software per la Gestione delle Pratiche Edilizie messo a disposizione degli enti locali
dalla Regione del Veneto.
GPE fa parte di un insieme di applicazioni mirate ad automatizzare in modo semplice, rapido
e completo le attività interne degli uffici tecnici comunali.
GPE gestisce integralmente la pratica edilizia dall’accettazione al suo esame, dai pareri delle
commissioni o degli enti competenti, ai controlli in corso d’opera, alle definitive presentazioni
di istanza di agibilità.

Chi utilizza GPE?

GPE è utilizzato dai tecnici degli enti pubblici, ma è rivolto soprattutto agli intestatari di pratiche
edilizie,
dl
ai professionisti
f
e ai tecnici che
h operano nell settore edilizio
dl
interessati a seguire
passo passo l’iter della propria pratica edilizia.

Quali i vantaggi di GPE?

GPE ti permette di visualizzare in tempo reale attraverso il tuo computer, a casa o in ufficio,
le informazioni relative alle tue istanze edilizie presentate al Comune di Volpago del Montello
e di seguirne
i
gli
li sviluppi.
il
i
Puoi conoscere, ad esempio, se la tua richiesta di permesso di costruire è stata accettata,
qual è il contributo di costruzione da pagare ed entro quando.

Come si accede al servizio?

Per accedere al servizio devi essere fornito di computer con connessione internet e di un
nome utente
t t e una password
d personali.
li
Per richiedere i codici d’accesso GPE: compila il modulo di richiesta (scaricabile dal sito:
www.comune.volpago-del-montello.tv.it) e consegnalo, unitamente alla fotocopia di un documento
d’identità, a:
Sportello ufficio urbanistica
urbanistica-edilizia
edilizia privata
via Schiavonesca Nuova, 98 – 31040 Volpago del Montello (TV).
Orari di apertura:
lunedì e venerdì dalle ore 9 alle 13
mercoledì dalle ore 15 alle 18
Telefono: 0423.873430
E-mail certificata: urbanistica@pec.comunevolpago.it

GPE WEB
1 – accesso
Entra nella home page del Comune di
Volpago del Montello
www comune volpago del
www.comune.volpago-delmontello.tv.it
Dalla sezione Comune\Ufficio tecnico
urbanstica\GPE WEB – Gestione
pratiche edilizie on-line
Clicca con il tasto sinistro del mouse
sul link riportato nella pagina.

Inserisci i tuoi codici di accesso
personali, nome
utente e parola chiave, negli spazi
indicati.
Clicca su ENTRA ed entra nel
programma GPE.

2 - pratiche

Puoi selezionare/cercare le pratiche per criteri di ricerca che trovi nella prima
pagina di consultazione (ad esempio: codice – tipologia – protocollo – data
rilascio – anagrafica - ecc.).

2 - pratiche
Una volta scelto il criterio di ricerca inserisci la
parola chiave per trovare all’interno
all interno dell’archivio
dell archivio
tutte le pratiche contenenti una stringa specifica
(Es: codice della pratica).

Individuata la pratica di interesse per renderla visibile
devi selezionarla con un doppio click del mouse.

3 - dettaglio
Dopo aver selezionato la pratica si apre la
sezione dettaglio.
dettaglio

4-p
pareri e iter
Indica la storia della pratica presentata
corredata dal parere del tecnico che la segue nel
back office.
Possono comparire anche altri pareri.
Es. Asl,Veneto strade, Arpav, etc.

5 - documentazione
Puoi trovare tutte le richieste relative alla tua pratica edilizia. Una sorta di
archivio storico della pratica.
Nel futuro sarà possibile scaricare direttamente i file pdf delle comunicazioni,
richiesta integrazioni e gli atti abilitativi.

6 – Nominativi – riferimenti catastali
Tutte le persone coinvolte nel lavoro in oggetto, suddivisi tra intestatari e
progettisti/ditte.
Es. direttore dei lavori, legale rappresentante, nudo proprietario, progettista e
direttore dei lavori, usufruttuario, etc.

7 – Pagamenti

In questa sezione trovi tutti i dati relativi ai pagamenti effettuati o da
effettuare per la procedura edilizia da te avviata.

GPE WEB

SEGUI ON-LINE L’ITER DELLE TUE PRATICHE EDILIZIE!

Ufficio urbanistica-edilizia privata
via Schiavonesca Nuova, 98
31040 Volpago
V l
d l Montello
del
M t ll (TV).
(TV)
Orari di apertura:
lunedì e venerdì dalle ore 9 alle 13
mercoledì dalle ore 15 alle 18
Telefono: 0423.873430
0423 873430
E-mail certificata: urbanistica@pec.comunevolpago.it

