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GPE – GESTIONE PRATICHE EDILIZIE
Che cos’è GPE?
GPE è un software per la Gestione delle Pratiche Edilizie messo a disposizione degli enti locali dalla Regione
del Veneto, ed è utilizzato dai tecnici degli enti pubblici.
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.

GPEweb – GESTIONE PRATICHE EDILIZIE WEB
Che cos'è GPEweb
GPEweb è un nuovo strumento informatico a disposizione di cittadini e operatori del settore edilizio per
seguire passo passo le proprie pratiche direttamente on line. Il software è sviluppato dalla Regione
Veneto 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.
GPEweb è l'evoluzione del software GPE, fornito gratuitamente dalla Regione Veneto nell’ambito della L.R.
54/88 per la gestione delle pratiche edilizie. Attraverso la procedura GPEweb ogni cittadino ha la possibilità
di accedere ai dati pubblicati delle pratiche edilizie depositate in Comune. L’accesso è libero e gratuito e
avviene utilizzando un qualsiasi browser. La quantità di informazioni che possono essere visualizzate per ogni
pratica edilizia varia a seconda che al servizio si acceda in modo anonimo (come utente ospite) oppure come
utente registrato (provvisto di nome utente e password personalizzate). La modalità di accesso e di
registrazione al servizio vengono illustrate di seguito.

Vantaggi di GPEweb
Il programma, grazie alla sua flessibilità ed adattabilità, permette di monitorare le pratiche dall'accettazione,
al protocollo, alla loro archiviazione, passando per esami, pareri, controlli, istanze, autorizzazioni ed ogni
passaggio necessario. GPEweb permette di visualizzare in tempo reale le informazioni relative alle
istanze edilizie presentate presso l’Unione di Comuni Basso Vicentino per ogni singolo comune di
appartenenza.
Grazie a GPEweb è sempre possibile conoscere con precisione le tempistiche e sapere quali documenti
presentare per completare la pratica.

Destinatari di GPEWeb
GPEweb, si rivolge agli intestatari di pratiche edilizie, ai professionisti ed ai tecnici che operano nel
settore edilizio, interessati a seguire l’iter delle proprie pratiche.

Come accedere al GPEweb
Si può accedere a GPEweb, come utente o come ospite.

Accesso di utenti registrati
Per accedere a GPEWeb come utente è necessario, oltre ad avere almeno una pratica in essere, compilare il
modulo di richiesta password (Modulo richiesta password intestatario - Formato: DOC compilabile - o Modulo
richiesta password professionista - Formato: DOC, compilabile) e restituirlo allo Sportello Unico Edilizia
Privata, (Via Roma n. 9, 36040 Orgiano), unitamente a fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nei seguenti modi:
 a mano, presso l’ufficio protocollo;
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 tramite e-mail all'indirizzo pec@pecunionecomunibassovicentino.it, purché sottoscritta con firma
digitale emessa a norma del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.
La registrazione al servizio permette di accedere ai dati completi pubblicati per le pratiche edilizie comunali.
Un utente registrato potrà visualizzare solo i dati delle pratiche in cui è intestatario (richiedente,
professionista o impresa costruttrice).
Per le pratiche visualizzabili, vengono mostrati:
 I dati descrittivi (oggetto, tipo di provvedimento, data e protocollo della domanda e del
provvedimento, l’ubicazione, destinazione d’uso e tipo d’intervento)
 I riferimenti catastali (fogli e mappali)
 I riferimenti anagrafici dettagliati degli intestatari (richiedenti, professionisti e imprese costruttrici)
 I pareri
 L’iter della pratica
 La documentazione richiesta
 I pagamenti e le scadenze.
Alcuni dati, in particolare quelli dei pagamenti e delle scadenze, potrebbero non essere presenti o aggiornati
alla data di consultazione. Questo è dovuto a iter amministrativi di cui gli uffici devono tener conto prima di
registrare i dati nel supporto informatico.
Una volta registrati e ottenuti il nome utente e la password si può accedere a GPEweb cliccando sul logo
sottostante:

Per eventuali informazioni ci si rivolgerà al Settore Edilizia privata
Accesso di utenti ospiti
E’ possibile accedere a GPEweb in modo anonimo scegliendo “Accedi come ospite” nella schermata iniziale:

L’accesso come ospite consente di visualizzare tutte le pratiche registrate nell’archivio informatico comunale
ma limita la visualizzazione a solo alcuni dati per ogni pratica.
In particolare per ogni intervento vengono mostrati:
 I dati descrittivi (oggetto, tipo di provvedimento, data e protocollo della domanda e del
provvedimento, l’ubicazione, destinazione d’uso e tipo d’intervento)
 I riferimenti catastali (fogli e mappali)
 I riferimenti anagrafici (richiedenti, professionisti e imprese costruttrici).
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Per accedere come ospite, basta cliccare sul logo sottostante senza necessità di registrazione al sistema:

Una volta nel programma per consultare la pratica d'interesse serve poi fornire alcuni dati minimali.
Per eventuali informazioni ci si rivolgerà al Settore Edilizia privata
Aggiornamento dei dati
I dati visualizzati da GPEweb sono soggetti ad aggiornamenti e correzioni continue da parte degli uffici
comunali. Si invitano gli interessati a tenerne conto nelle ricerche effettuate. In particolare, si informa che
l'archivio delle pratiche edilizie non è completamento aggiornato e che sono consultabili le
pratiche edilizie dei quattro comuni a partire dal 01/01/2014. Pratiche edilizie anteriori a tale
data saranno inserite nel più breve tempo possibile compatibilmente con le risorse disponibili.
Documentazione e modulistica
 Manuale per utente "ospite" (Formato: PDF)
 Manuale per utente "intestatario/professionista" (Formato: PDF)
 Modulo richiesta password intestatario (Formato: DOC compilabile)
 Modulo richiesta password professionista (Formato: DOC compilabile)
Incontri formativi rivolti ai professionisti per GPEweb e gestione.
Incontri formativi rivolti ai professionisti, organizzati mensilmente (un incontro di un’ora circa), da
pubblicizzare attraverso gli ordini professionali ed esposizione locandina in ogni comune dell’Unione; gli
incontri saranno supportati da slide da proiettare.
Gestione del rilascio di password e richieste informative per via telematica o telefonica il Martedì dalle ore
10.00 alle ore 12.00 e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Unione dei Comuni del Basso Vicentino
Settore Edilizia Privata - SUE
Ufficio Edilizia Privata – Via Roma n. 9 – 36040 Orgiano (VI)
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