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Spett.li  
 

Comuni del Parco 
 

Province di Varese e Pavia 
 

Città Metropolitana di Milano  
 

Ordini degli Architetti di Milano, Pavia e Varese 
 

Ordini degli Ingegneri di Milano, Pavia e Varese 
 

Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di 
Milano, Pavia e Varese 
 

Collegi dei Geometri di Milano, Pavia, Varese 
 

Loro indirizzi pec 
 
Oggetto:  Sportello telematico per la presentazione delle pratiche paesaggistiche del Parco del 

Ticino 
Webinar di Presentazione venerdì 18 dicembre 2020 ore 11:00 

 
Con la presente siamo lieti di comunicarVi che il Parco del Ticino attiverà da gennaio 2020 il nuovo sportello 
telematico su piattaforma HERALD per la presentazione delle istanze di autorizzazione paesaggistica e 
compatibilità paesaggistica, con evidenti benefici per l’Ente e gli utenti. 
 

Al fine di conoscere il funzionamento di questo nuovo strumento, è organizzato un evento on line in 
programma venerdì 18 dicembre 2020 ore 11:00 sulla piattaforma google meet. 
 

Per partecipare all’evento occorre accedere al link seguente, che sarà messo a disposizione 
anche sul sito istituzionale dell’Ente www.parcoticino.it in homepage – sezione news 
 

Partecipa: https://meet.google.com/eev-yfsb-jqn (IT)  

+39 02 3046 1814 PIN: 975432579#  

Visualizza altri numeri di telefono: https://tel.meet/eev-yfsb-jqn?pin=5901381920219&hs=7 

 
Nel corso dell’incontro, con la presenza dei tecnici dell’Ente e della società SI.net Servizi Informatici che ha 
realizzato lo sportello, verranno mostrati degli esempi concreti di presentazione online delle pratiche, 
rispondendo a domande e osservazioni 
 

Si chiede la Vs gentile collaborazione al fine di darne la massima divulgazione e diffusione attraverso i 
vostri canali di informazione. 
 

 
 

Referente: Dott.ssa Francesca Trotti – Settore Pianificazione, Paesaggio e GIS francesca.trotti@parcoticino.it 02.97210239 
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