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Oggetto: INTERROGAZIONE N. 67/2021 – Stato di avanzamento del nuovo sito web 

del Comune. 

 
In risposta all’interrogazione in oggetto si specifica quanto segue. 
La struttura informatica incaricata di seguire la realizzazione del nuovo sito web del Comune 
di Bolzano ha dovuto sostenere, nell’ultimo anno, un sovraccarico di lavoro non 
programmabile, riconducibile sia alla situazione emergenziale che alla necessità di velocizzare 
quanto prima la digitalizzazione dell’attività amministrativa così come ribadito dalla circolare 
del Ministro degli Interni del 09.02.2021. 
Il decisivo impulso al massivo processo di digitalizzazione, già iniziato dall’Ente con lo scopo 
di migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei servizi, nonché le nuove modalità di accesso agli 
uffici pubblici imposte dal rispetto delle misure cautelari e dei vari protocolli sanitari collegati 
alla pandemia, hanno portato alla realizzazione, in brevissimo tempo, della nuova 
piattaforma per le prenotazioni degli appuntamenti BOOK_BZ, funzionante già da inizio 
marzo 2021. 
Nel mese di settembre avverrà il primo rilascio del sito istituzionale con 30 schede relative ai 
servizi anagrafici e 17 schede relative ad altri servizi.  Impegni imprevisti che hanno gravato 
su molte delle strutture comunali coinvolte nelle attività di implementazione delle nuove 
sezioni hanno contributo allo slittamento della data del primo rilascio.  
Si informa infine che le pagine create sul nuovo sito sono state sottoposte a verifica da parte 
dagli estensori delle linee guida dei siti PA. 
 
Cordiali saluti. 

 
Dott. Angelo Gennaccaro 
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