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AVVISO PUBBLICO D.D.G. 442 DEL 31/12/2018 

AMBITO DI INTERVENTO DELL’O.T.2  AZIONE  2.2.3 

Progetto esecutivo “Randazzo Smart City” 
 

Relazione Tecnica Illustrativa 

Premessa 

Con il presente progetto si intende migliorare il grado di digitalizzazione del Comune di 

Randazzo. 

  L’obiettivo è inquadrare puntualmente tutti i reali fabbisogni dei cittadini e delle 

imprese. 

 Con questo progetto si intende potenziare la digitalizzazione dei procedimenti 

amministrativi per potere erogare  servizi e far si che i cittadini e le imprese possano 

consultare la banca dati dell’Ente  nell’ambito di una infrastruttura fisica stabile e 

coerente con le strutture immateriali sotto individuate. 

Ad Oggi il Comune dispone di un Data Center obsoleto e di una struttura di rete 

anch’essa vetusta, tanto da rendere difficile se non impossibile l’implementazione di 

nuovi servizi al cittadino ed alle imprese. 

Nel progetto si intende potenziare i seguenti servizi:   portale SUAP, istituzione del 

portale SUE, il servizio di Video Streaming per la Sala consiliare, oggi non servita da 

nessuna struttura di rete e  un servizio di PagoPa. 

Con questo progetto si intende valorizzare ed implementare l’infrastruttura fisica del 

palazzo comunale eliminando tutte le barriere digitali, permettendo l’erogazione di 

servizi digitali avanzati verso cittadini/imprese,  attraverso l’interconnessione di tutti gli 

uffici e unità locali dislocate nel territorio,  garantendo così una corretta comunicazione 

e scambio di dati con  l’utilizzo di piattaforme digitali comuni a tutti gli uffici e le sedi 

periferiche. 

L’evoluzione degli scenari di rischio dell’informatica, le nuove minacce provenienti 

dalla rete globale e i crescenti attacchi telematici verso gli enti pubblici mettendo a 

rischio le banche dati della collettività. 

Per scongiurare tutto ciò, è essenziale il recupero, la valorizzazione e l’implementazione 

del Data Center in dotazione dell’Ente,  (Data Center obsoleto acquistato nel 2007 con 

le risorse del F.E.S.R. POR SICILIA 2000/2006 misura 6.05, nell’ambito del progetto 

della rete Civica E-Etna “Una rete per il futuro” di cui il Comune di Randazzo era 

l’Ente Capofila). 
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Con tale progetto si realizzerà - in supporto a quella già esistente - un’infrastruttura 

ridondante di Disaster Recovery riducendo al minimo i rischi di interruzione imprevista 

dei processi operativi, mettendo in opera sistemi Hot site per alcune macchine e di 

Virtualizzazione per altre ed aumentandone al contempo l’efficienza energetica. 

MIGLIORAMENTO DEI RAPPORTI TRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CITTADINO/IMPRESA 

 

 dotare la sala del Consiglio di un sistema di video streaming, mettendo in opera 

una  soluzione, sia Hardware che Software la quale gestisca, in maniera 

semplice immediata e automatizzata, tutti i processi che portano alla redazione 

degli atti assembleari, che non registri solo l’audio in formato digitale ma lo 

organizzi in modo da poter ottenere la trasformazione immediata del parlato in 

scritto, abbinando la funzione di Speaker Diarisation riconoscendo la voce 

dell’oratore, in modo totalmente automatico, attribuendo ciascun intervento al 

singolo oratore e permettendo una facile ed immediata ricerca degli interventi 

oltre che per data, ordine del giorno, singole parole chiave anche per oratore ed 

al contempo fare riprese video e pubblicare il tutto su pagine web dedicate.  

Il sistema sfrutta i benefici derivanti dalla dematerializzazione delle procedure e 

dalla totale informatizzazione della filiera di lavorazione, disponendo così di 

nuove funzionalità sino ad oggi irrealizzabili: 

 registrazione delle assemblee consiliari direttamente in formato digitale; 

 archiviazione online delle registrazioni con accesso sicuro al sito internet 

dedicato per consultare lo storico delle registrazioni delle assemblee 

archiviate; 

 indicizzazione di tutti i contenuti delle registrazioni per effettuare la ricerca 

full-text. “Google-like” sulle trascrizioni automatiche ottenute e disponibili 

in streaming web; 

 ricerca per oratori o per ordine del giorno; 

 modifica in formato Word del verbale dell’assemblea; 

 pubblicazione delle riprese video con streaming web in diretta o differita; 

 realizzazione di un file PDF Multimediale contenente il testo trascritto 

indissolubilmente legato al registrazioni audio-video con funzione di 

tracking; 

 sottotitolazione in sovrimpressione delle eventuali riprese audio/video nella 

pagina di pubblicazione del sito Istituzionale del Comune. 

 

 A tal fine è essenziale dotare la sala consiliare di infrastruttura di rete e  

rimodernare tutto l’impianto audio (obsoleto e non adatto allo scopo del 

progetto in quanto vecchio di circa 25 anni con componenti guasti  non  

reperibili sul mercato), da analogico a digitale. 

Dotare la sala consiliare, di telecamere ad alta risoluzione, di un Notebook, di 

un NotePad per la gestione de sistema in tempo reale. 
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Integrare il data center di un ulteriore server per la gestione del flusso dati 

audio/video. 

Installare nella sala Consiliare una struttura di rete in fibra ottica in modo da 

avere una continuità di trasporto dati con la connessione internet del Comune, 

già in fibra con connessione simmetrica 100/100, evitando così il collo di 

bottiglia derivante da un collegamento con semplice cavo di rame UTP cat x. 

Switch Ethernet  8 porte con almeno una porta Mini GBIC per la connessione 

in fibra, il tutto montato dentro un armadio Rack a parete completo. 

 Dotare il portale web Istituzionale del Comune, di un sistema di PagoPa, 

acquistando un software che interagisca con il gestionale in dotazione dell’Ente 

e con il portale Web, permettendo al Cittadino/Impresa di accedere a 

determinati servizi tramite SPID e/o CNS,  visualizzando la propria situazione 

Tributaria Locale ed eventualmente procedere al pagamento dei Tributi, quindi 

Implementare il Data Center con un ulteriore Server a servizio del suddetto 

Software. 

 Dotare l’Ente di un servizio OnLine SUAP e SUE che dia la possibilità alle 

Imprese, tramite appositi Form integrati nel portale web Istituzionale del 

Comune,  di accreditarsi tramite SPID o CNS, di scaricare la  modulistica 

necessaria, di presentare le istanze, di seguire l’istruttoria della pratica 

presentata, consultare norme ed  effettuare i pagamenti richiesti attraverso 

PagoPa.  

 Dotare il Comune di una WebApp che fornisca all’utente i seguenti servizi: 

 Informazioni turistiche – descrizione dettagliata su Monumenti, Chiese, 

Musei, etc  - correlata di foto e  audio in Italiano ed Inglese -  fornendo 

al contempo al turista un’ulteriore esperienza multimediale nelle visite 

alla Città con informazione sui luoghi di ristoro come, Ristoranti, Bar, 

Pizzerie, Pub, Hotel, B&B, Case Vacanze, con la possibilità di prenotare 

direttamente dall’App. Rendendo allo stesso tempo un servizio di 

pubblicità alle attività produttive della Città. 

 Informazioni alla Cittadinanza: Notifiche Meteo (allarmi e altro), 

Ordinanze Sindaco, Eventi e Manifestazioni, Numeri Utili, Customer 

Satisfaction. 

I nuovi sistemi  di accesso ai servizi che si vogliono realizzare con il presente progetto 

quali,  Portali, WebApp, Steaming Audio/Video, ed in generale tutti i servizi rivolti alla 

cittadinanza ed alle imprese, implementeranno i rapporti intercomunicativi tra pubblica 

amministrazione e cittadino/impresa, realizzando così forme concrete di democrazia 

partecipata.   
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Dettagli dei Servizi  

Servizio da potenziare 

 SUAP  

 Il Portale Istituzionale del Comune è già dotato di una sezione dedicata a questo servizio, 

fornendo all’utente informazioni e modulistica,. 

Il Progetto intende potenziare il  portale dedicato con procedure OnLine automatizzate, 

fornendo moduli “Form” per far sì che l’utenza abbia maggiore interattività con la P.A.  

fornendo la possibilità alla stessa utenza, di presentare istanze e documenti direttamente dal 

portale. Si darà, cosi, la possibilità all’utenza  di seguire l’iter procedurale amministrativo 

della propria pratica. 

 

Servizi da realizzare ex novo 

 Sistema di Audio/Video Steaming per la sala consiliare  

Upgrade totale del sistema audio  attuale attraverso  la messa in opera di sistemi di nuova 

generazione e digitali, cioè,  amplificatori, microfoni, e sistema di gestione degli interventi,  

installazione di videocamere HD PTZ tipo Dome, integrazione Software/hardware sistema 

di Steaming, armadio Rack a parete, switch 8 porte con mini GBIC per connessione in 

fibra, collegamento alla rete Lan, esistente con cavo in fibra ottica. 

 Sistema PagoPa  

Recupero software di gestione utenze Rete Civica E-etna (in disuso perché mai aggiornato), 

integrandolo con nuove ed evolute funzionalità, atte allo scopo del  progetto (collegamento 

con la banca dati dell’ufficio tributi, SUAP, SUE) e dotando il sito Istituzionale con 

apposito modulo che interagisca con il suddetto software – mostrando all’utente autenticato 

la propria situazione tributaria fornendo così allo stesso, la possibilità di pagamenti  OnLine 

dei propri tributi nell’accezione più generale.  

 Web App  

Il Comune ha dotato alcune piazze della Città di un sistema di HOTSPOT Wifi posizionati 

nei diversi punti di interesse turistico rendendo così,  un’importante servizio alla 

cittadinanza ed ai turisti che ogni anno visitano la città. A tal fine si amplierà tale servizio 

dotandosi di una PWA (Progressive Web App) la quale, è in grado di fornire tutte le 

informazioni utili ai visitatori nonché ai cittadini. 

 La scelta della soluzione PWA al posto di una App Nativa è dettata, dalla sua economicità 

nonché dalla propria funzionalità al soddisfo di tutti i sistemi operativi in commercio es. 

ANDROID, IOS etc. racchiudendoli in una unica APP.  L’APP in questione, gestisce sia gli 

accessi che i contenuti in quanto dotata di una sezione di BACKOFFICE con CMS. 

 SUE  

Con il presente progetto l’Ente istituirà il portale SUE per la gestione di tutti i procedimenti 

relativi all’edilizia privata.   

Il Portale Web Istituzionale, sarà incrementato  di un ulteriore strumento che consentirà di 

presentare e gestire telematicamente - in modo semplice, veloce e sicuro - tutte le pratiche 
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legate all'edilizia residenziale riceve e gestisce  tutte le domande, dichiarazioni, 

segnalazioni o comunicazioni inerenti: Inizio Attività, Comunicazioni di Inizio Lavori, 

Permessi di Costruire e ogni altro atto di assenso in materia di attività edilizia. 

Lo stesso consentirà all’utenza  di seguire l’iter procedurale amministrativo della propria 

pratica. 

 

 

Funzionigramma 

 Webapp gestita dall’Ufficio Attività Economiche – Servizi alla Citta e 

Informatizzazione. 

  SUAP  

 

Lo SUAP è incardinato nel settore III sopra meglio rappresentato ed  è composto dalle 

seguenti figure professionali: 

Capo Settore, n°1 Istruttore Tecnico, n°3 Istruttrici amministrative, e n°1 Operatore 
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Inoltro istanza su 

        Portale SUAP 

Protocollo Generale 

Assegnazione istanza allo 

Sportello Unico  

Comunicazione avvio procedimento 

Verifica completezza formale 

Trasmissione istanza a Back 

Office interni ed Enti esterni e 

richiesta pareri o 

autorizzazioni 

Sono necessarie 
integrazioni 

Istruttoria ha 

esito positivo 

Ricezione richiesta 

integrazione e trasmissione 

richiesta di integrazione a 

richiedente con interruzione 

termini 

Presenta le 

integrazioni 

Ricezione documentazione 

integrativa e trasmissione agli 

Enti esterni e Back Office 

interni 

Presenta le 

osservazioni 

Chiusura pratica 

Ricezione pareri e 

trasmissioni ad eventuali Back 

Office interni 

Comunicazioni al SUAP non 

accoglimento osservazioni 

Conclusione positiva 

procedimento e 

comunicazione a richiedente 

Chiusura pratica 

Comunicazione al richiedente 

dei motivi ostativi art. 10 bis 

legge n°241/90 con 

sospensione dei termini 

Conclusione negativa 

procedimento e 

comunicazione a richiedente 

Chiusura pratica 

Ricezione osservazione e 

trasmissione a enti e uffici 

competenti 

Ricezione comunicazione non 

accoglimento osservazioni 

Richiesta integrazione al SUAP 

Si 

Si 

La  

documentazione 

è corretta 

Rilascio pareri/autorizzazioni e 

trasmissione al SUAP 

Ricezione provvedimento conclusivo con 

allegati i pareri e le autorizzazioni 

Trasmissione  parere negativo o 

comunicazione dei motivi ostativi art. 10 bis 

legge n° 241/1990 al SUAP 

Rilascio autorizzazioni 

trasmissione al SUAP 

Ricezione conclusione 

negativa procedimento 

Trasmissione 

osservazioni al SUAP 

Le osservazioni 

sono accolte 

 

No 

No 

No 

No 

No 

Si 

No 

Si 

Si 

Si 

Richiedente Enti esterni via PEC  
Back office interni via Intranet 
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Gestione delle attività istruttorie ed autorizzatorie per le materie assegnate direttamente 

al Suap dalla normativa settoriale vigente; Coordinamento degli uffici comunali e di 

altri Enti esterni competenti ai diversi adempimenti endoprocedimentali che 

costituiscono gli uffici di back-office della Struttura (istruttorie, controlli, rilascio degli 

atti di competenza) nell’ambito dei procedimenti unici telematici, anche mediante la 

convocazione e gestione di Conferenze di Servizio. Rilascio informazioni in merito agli 

aspetti procedimentali ed allo stato delle pratiche di competenza - Gestione delle attività 

di pubblicizzazione e deposito in materia di valutazione di impatto ambientale assegnate 

dalla normativa vigente in materia; - 

 

 SUE  

 

 

Lo SUE è incardinato nel settore V sopra meglio rappresentato ed  è composto dalle 

seguenti figure professionali: 

Capo Settore, n°3 Istruttore Tecnico, n°1 Istruttrici amministrative, e n°3 Esecutori 
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Il Diagramma a blocchi sopra descritto sintetizza il funzionamento non solo dello SUAP ma 

anche dello Sportello Unico Edilizio  SUE  per la trattazione delle materie di competenza in 

conformità a quanto disposto al DPR 380/2001 testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari dell’edilizia e ss.mm.ii. 

 

 Video Streaming aula consiliare sarà gestito dall’Ufficio affari Generali. 
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 PagoPA i pagamenti verranno effettuati direttamente sul sito o sull’applicazione 

mobile dell’Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di 

Servizi di Pagamento (PSP) e verranno gestiti dall’ufficio Economico-Finanziario ed 

Entrate. 

 

 

        Il Progettista       Il Dirigente 

Salvatore Claudio Fornito     Dott. Giuseppe Panasidi 

 

 

 

 

 

 

 


