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    La Direzione Sistemi Informativi - E-Goverment - Smart-City – 

Privacy supporta l’Amministrazione comunale nel percorso verso 

l’innovazione tecnologica e lo sviluppo dei servizi in rete per i cittadini e le 

imprese.  

   La Direzione garantisce la funzionalità h 24 per 365 giorni l’anno, eccetto 

eventuali attività di manutenzione, del sito istituzionale 

www.comune.catania.it e dei portali ad esso collegati: 

etnaonline.comune.catania.gov.it  --  opendata.comune.catania.gov.it -- 

comunect.ccup.it (Tributi) 

 a tutti gli uffici dell’Ente la funzionalità della rete interna Intranet 

Comunale,  delle reti telefoniche, informatiche, wifi, del protocollo unico 

informatico e la gestione ed archiviazione delle fatture elettroniche, della 

posta elettronica e delle PEC, nonché la conservazione e archiviazione 

digitale degli atti e della loro pubblicazione on line tramite l’Albo Pretorio on 

line.  

   Vengono gestite tramite il centro elaborazione dati tutte le attività 

informatizzate dell’ente e le banche dati dell’anagrafe e dello stato civile.  

   L’obiettivo,  tramite la costante transizione verso il digitale è puntare ad 

un sempre maggiore utilizzo delle tecnologie informatiche e della 

comunicazione per migliorare i servizi in rete, la soddisfazione dei cittadini 

e ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa.  

   Sono stati ideati e attivati con progetti finanziati con Fondi Europei PON 

2014/2020 diversi servizi on line per i cittadini con accesso OTP oppure con 

autenticazione tramite SPID, nasce così  

                                                     che permette 

al cittadino un rapporto diretto con l’amministrazione comunale per 

usufruire dei seguenti servizi:  

 Tributi: Tari 

 Risorse Umane: Richiesta modulo CU 

 Servizi Demografici 

 Ecologia e Ambiente: Progetto animali 

 Servizi Scolastici 

 Mobilità e Viabilità 

 PagoPA 

 Richiesta stallo auto riservato ai disabili 

 Presentazione SCIA DIA 
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  Inoltre sono disponibili tramite siti dedicati raggiungibili dal portale 

istituzionale:   

 Visure catastali  

 Portale Open Data multiente  

 SIT Sistema Informativo Territoriale  

   Quest’ultimo è un contenitore di informazioni topografiche territoriali che 

incrocia diversi strati di informazioni cartografiche e banche dati, utile per 

l’implementazione di diversi servizi ed applicazioni per l’Ente. 

   Pronta al lancio on line la piattaforma My City, sarà disponibile anche da 

app per i cellulari. L’applicazione nasce da un progetto della Direzione per la 

gestione degli interventi di manutenzione e igiene per la città denominato 

Curiamo Catania, che adeguatamente sviluppato e implementato diviene 

un utile strumento per le segnalazioni dei cittadini di Catania e non solo. 
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   >  Customer Satisfaction 
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   Locali della ex caserma Malerba già convento San Domenico, Piazza San 

Domenico, 34 - 95124 Catania || Segreteria Amministrativa Tel 

095/7422900 || email: 

informatizzazione.telecomunicazioni@comune.catania.it    ||   pec:  

comune.catania@pec.it  
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