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Sportello 1 – Il nuovo sportello unico del Comune di Vignola 
Inaugurazione sabato 11 febbraio dalle 16.30 alle 18.30 

 
È tutto pronto presso il Municipio di Vignola per l’apertura dello Sportello 1, il nuovo sportello unico che 
rinnova il rapporto Comune-Cittadino offrendo uno spazio unico e organizzato per trattare tutte le attività 
di front office attraverso un team di operatori preparati e disponibili.  
L’inaugurazione è fissata per sabato 11 febbraio dalle ore 16.30 alle ore 18.30 mentre per l’apertura vera 
e propria del servizio si dovrà attendere martedì 14 febbraio.  
Un unico spazio per tanti servizi, con sistema eliminacode, punto informativo e un ambiente funzionale 
che inaugura una piccola rivoluzione che offrirà numerosi vantaggi ai cittadini i quali, senza bisogno di 
dover girare tra i diversi uffici comunali, potranno recarsi presso lo Sportello 1 e affidarsi ad un operatore 
qualificato che risolverà le sue richieste in tema di: 

- Servizi demografici; 
- Protocollo; 
- S.U.A.P. – S.U.E.; 
- Camera di Commercio; 
- Ambiente; 
- Organi istituzionali; 
- Tributi – Servizi Finanziari;   
- Servizi di manutenzione; 
- Sport. 

Ad alcuni servizi, più delicati o specifici, sarà inoltre dedicato uno spazio a parte nel rispetto della 
privacy. 
Allo Sportello 1 potranno rivolgersi non solo i cittadini, ai quali verranno quindi forniti tutti i servizi di 
primo livello e tutte le informazioni, ma anche i professionisti, ai quali sarà riservato uno spazio dove 
trattare le pratiche in modo completo e organizzato e le imprese, che potranno rivolgersi al nuovo 
sportello per tutti i servizi forniti dal S.U.A.P., dal S.U.E. e dalla Camera di Commercio. 
Rinnovati e ampliati anche gli orari di apertura al pubblico con il ripristino del sabato mattina. 
Entro un anno, inoltre, lo Sportello 1 sarà anche accessibile e utilizzabile via web. 
“Attraverso la realizzazione dello Sportello 1 – dichiara il sindaco Daria Denti – intendiamo offrire a 
cittadini e imprese un servizio efficiente e qualificato grazie al quale tutti possano trovare risposta alle 
proprie domande in tempi rapidi perché il tempo di tutti è prezioso. Anche per questo gli orari sono stati 
uniformati e ampliati, con in più la possibilità di recarsi presso il nuovo sportello anche il sabato mattina. 
Con il nuovo sportello polifunzionale non ci sarà più bisogno di girare tra un ufficio e l’altro alla ricerca 
di risposte perché tutti gli uffici saranno tra loro coordinati. Non più quindi dieci uffici diversi con orari e 
interlocutori diversi, ma un unico spazio con un unico orario e un unico interlocutore. L’obiettivo è quello 
di rendere il nostro Comune più efficiente, razionale ed accogliente”. “Questo importante risultato – 
conclude il sindaco Denti – è stato raggiunto anche grazie alla disponibilità di un personale che ha saputo 
investire su se stesso aggiungendo ulteriore entusiasmo e professionalità al servizio della città”.  
 


