
 
 

 
 
 

Illustrazione del nuovo applicativo di  
gestione delle pratiche edilizie Archiweb e  

nuovo portale per i professionisti CPortal 360 
 

incontro organizzato dal Comune di Modena  
in collaborazione con il CUP - Comitato Unitario delle Professioni di Modena 

 
giovedì 2 marzo 2023 | ore 15.00 – 18.00  

piattaforma GoToWebinar 

 
Programma 

 
Saluti istituzionali  
Giuliano Fusco  | Presidente CUP - Comitato Unitario delle Professioni di Modena 
Ludovica Carla Ferrari  | Assessora Città smart Comune di Modena Anna Maria 
Vandelli  | Assessora Urbanistica Comune di Modena 
 
Relatore  
Dott. Paolo Mapelli  | Consulente Tecnico Starch S.r.l. 

 
Saranno presenti per rispondere ad eventuali quesit i:  
Valeria Meloncelli  | Direttore Generale Comune di Modena  
Roberto Bolondi  | Dirigente Sett. Ambiente, Mobilità, Att. Econ. e Sportelli unici Comune di Modena 
Maria Sergio  | Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del territorio Comune di Modena Altri 

Dirigenti e Responsabili del Comune di Modena 
 
Temi: 
 
- Caratteristiche infrastrutturali del portale  
- Contenuti liberamente fruibili (normativa nazionale e regionale, regolamenti comunali, modulistica 

informativa e da allegare alla presentazione delle istanze, iter procedurale dei vari titoli abilitativi) 
 
- Modalità di registrazione e accesso  
- Inserimento nel portale di una pratica edilizia tipo (dati e allegati)  
- Verifiche effettuate dal portale (completezza e correttezza formale del modello unificato 

regionale e dell’intera istanza, validità delle firme digitali, pagamenti, ecc.)  
- Invio dell’istanza  
- Inserimento e trasmissione di endoprocedimenti successivi alla presentazione della pratica 

(integrazioni documentali, inizio e fine lavori, volture, proroghe, ecc.)  
- Consultazione dell’archivio storico di tutte le istanze per l’accesso agli atti e dello stato di 

avanzamento istruttorio in tempo reale delle proprie pratiche in corso  
- Domande e Risposte 



 
 
 
ISCRIZIONI (max 1000 posti disponibili): https://register.gotowebinar.com/register/1234479308326106202 

 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI: 
 
ARCHITETTI: 3 CFP  
INGEGNERI: 3 CFP (solo agli Ingegneri iscritti      
all’Ordine di Modena)  
GEOMETRI: in attesa di riconoscimento 

 
DOTTORI AGRONOMI: in attesa di riconoscimento  
PERITI INDUSTRIALI: in attesa di riconoscimento 

 
L’evento verrà registrato e successivamente reso disponibile sul sito del Comune di Modena. 



 
 
Il nuovo applicativo di gestione delle pratiche edi lizie Archiweb ed il nuovo portale CPortal 360, 
dedicato all’inoltro delle istanze allo sportello u nico dell’edilizia, entreranno in funzione da luned ì 6 
marzo 2023. 
 
Tra i diversi processi di miglioramento che si stanno mettendo in campo per rendere più efficace il servizio 
all’utenza, rientra il nuovo applicativo di gestione delle pratiche edilizie Archiweb ed il nuovo portale 
CPortal 360, dedicato all’inoltro delle istanze allo sportello unico dell’edilizia.  
La finalità è quella di dotare l’Ente di uno strumento più moderno e flessibile per la gestione dei 
procedimenti legati ai settori “Pianificazione e Gestione del territorio” e “Ambiente, Mobilità, Attività 

economiche e Sportelli unici”, con particolare riferimento alle pratiche edilizie. 
 
Questa operazione di ammodernamento, in sinergia con altre linee d’azione sul tema digitalizzazione, 
punta a migliorare i tempi di tutti i procedimenti compresi quelli oggetto di monitoraggio per l’ottenimento 
dei fondi PNRR.  
Per rendere operative le nuove modalità di lavoro è stato predisposto un apposito programma formativo 
rivolto ai dipendenti dei due Settori coinvolti.  
A partire dal 6 febbraio, per tre settimane, il lunedì, martedì e giovedì mattino si svolgeranno 3 ore di 
formazione dalle 9.00 alle 12.00.  
Nel suddetto periodo, pertanto, non potranno essere disponibili il Servizio informativo telefonico (nella 

giornata di lunedì, mentre rimane attivo il mercoledì e il venerdì) e il Servizio di appuntamenti con i tecnici. 
 

 
È previsto un fermo dell'attuale portale Domweb-Mude Modena nei 3 giorni precedenti la data del 6 
marzo, cioè dal 3 marzo 2023.  
Non sarà pertanto possibile presentare le eventuali  pratiche compilate sul portale Domweb-Mude 
Modena, se non inoltrate prima del 3 marzo ore 00:0 0, tali titoli dovranno essere integralmente 
ricompilati utilizzando il nuovo portale, a partire  da lunedì 6 marzo. 
 
Il portale Domweb-Mude Modena sarà aperto in sola consultazion e fino al 31 dicembre 2023 , con la 

possibilità di scaricare i file precedentemente caricati. 
 
Il nuovo portale metterà a disposizione dei professionisti un Helpdesk, per supportarli dal punto di vista 
dell'uso del nuovo portale per la presentazione delle istanze; il contatto sarà diretto con l'azienda fornitrice 
del software e questo permetterà un più rapido intervento in caso di eventuali errori che si dovessero 
presentare in corso d'uso. 


