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Annullata l’inaugurazione dello Sportello 1 prevista per sabato 11 febbraio 2012 
Lo sportello sarà comunque operativo a partire da martedì 14 febbraio 2012 

 
Causa maltempo, l’inaugurazione dello Sportello 1 prevista per sabato 11 febbraio alle 16.30, è stata 
annullata. Il nuovo sportello polifunzionale sarà comunque operativo a partire da martedì 14 febbraio.  
 
Cos’è lo Sportello 1? 
Lo Sportello 1 consiste in uno spazio unico e organizzato per trattare tutte le attività di front office 
attraverso un team di operatori preparati e disponibili, con sistema eliminacode, punto informativo e un 
ambiente funzionale.   
Questi i servizi offerti dal nuovo sportello: 

- 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”.  
 
Perché uno sportello polifunzionale? 
 
Per “servizio di accesso polifunzionale” o “sportello polifunzionale” si intende una struttura in grado di 
fornire informazioni e/o servizi di competenza di uffici diversi. 
La polifunzionalità può essere intesa sia come condivisione e diffusione di informazioni, sia come 
svolgimento coordinato di procedimenti amministrativi e quindi erogazione congiunta di servizi.  
Allo sportello polifunzionale vengono trasferite le competenze di altri uffici interni all’ente, 



CITTÀ DI VIGNOLA 
 

Ufficio Stampa e Comunicazione 
 

C O M U N I C A T O  
 

Uff. Stampa e Comunicazione – Carla Tassi 
Tel. 331/4403323 

configurandosi come punto di accesso unico all’Amministrazione, dove il cittadino non solo può trovare 
informazioni, ma anche avviare e completare alcune delle pratiche di suo interesse e necessità. Nello 
sportello polifunzionale confluiscono tutti i servizi a contatto con il pubblico dell’ente. 
L’obiettivo di carattere generale è quello di migliorare il rapporto tra la pubblica amministrazione e i 
cittadini, ma soprattutto di assicurare una maggiore accessibilità delle informazioni, attraverso la 
semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi.  
Gli obiettivi più specifici legati all’istituzione di servizi di accesso polifunzionali, possono essere così 
sintetizzati: 

- dare la possibilità al cittadino di rivolgersi ad un unico sportello per ottenere sia le informazioni 
che il servizio o l’atto amministrativo; 

- eliminare l’intermediazione del cittadino nelle varie fasi di un procedimento che coinvolge più 
uffici, attribuendo allo sportello polifunzionale la competenza necessaria per effettuare tutti i 
passaggi e la possibilità di emanare l’atto finale; 

- rendere più semplice e veloce l’erogazione di un servizio o la diffusione di informazioni; 
- incrementare la trasmissione degli atti e della documentazione in via telematica, evitando così il 

passaggio di materiale cartaceo;  
- semplificare e alleggerire il lavoro di alcuni uffici/servizi; 
- diffondere una cultura orientata all’utente, alla comunicazione, alla trasparenza e alla 

collaborazione tra il personale appartenente ai diversi uffici dell’ente. 
 

 
Orari: 
Sportello al Cittadino Sportello Professionisti/Imprese Sportello Camera di Commercio 
Lunedì: 7.30-13.15 Lunedì: 8.30-13.15 Lunedì: = = 
Martedì: 7.30-13.15 Martedì: 8.30-13.15 Martedì: 8.30-13.15 
Mercoledì: 7.30-13.15 Mercoledì: 8.30-13.15 Mercoledì: = = 
Giovedì: 7.30-17.30 Giovedì: 8.30-13.15; 15.00-17.30 Giovedì: = = 
Venerdì: 7.30-13.15 Venerdì: 8.30-13.15 Venerdì: 8.30-13.15 
Sabato: 8.00-11.30 Sabato: = = Sabato: = = 
 
Recapiti: 
Sportello 1 – Comune di Vignola 
Via Marconi, 1 – 41058 Vignola 
Tel. 059/777511 – Fax 059/764129 
sportello1@comune.vignola.mo.it 
PEC: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it  
 
 
 
 


