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Pisa, CiTel e il Digitale Terrestre 

 
Un’occasione per conoscere ed approfondire il trasferimento e il riuso della 
soluzione di e-government a favore delle Amministrazioni locali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Pisa 
Servizio informativo 

Ufficio Rete Civica e Infrastrutture di Comunicazione 
 

 e-mail: retecivica@comune.pisa.it 
url: www.comune.pisa.it 
url CiTel: www.e.pisa.it 

 
 
 

scheda di progetto CiTel 
 
 

Ente Coordinatore Comune di Pisa 
Servizio Sistema Informativo 

Enti partecipanti 31 
Bacino d’utenza 1.092.901 

Importo complessivo del progetto 3.360.000 
Investimento Comune di Pisa 1.637.000 
Investimento Partner Privati 1.093.000 
Coofinanziamento previsto 630.000 

 

Progetto bando T-Government del C.N.I.P.A 
  
T-Citel nasce per offrire sul canale digitale terrestre servizi di tipo 
Informativo e di e-government 

Progetto 1° bando del Ministero Innovazione e le Tecnologie  
 
Citel è un portale che si configura come uno sportello virtuale del Comune 
attraverso il quale vengono erogati al cittadino servizi telematici interattivi. 



 

Progetto CiTel 
 

Front Office Telematico del Cittadino 
 

 

Il riuso di CiTel 
Il tema del riuso delle soluzioni realizzate dagli Enti, sempre più rilevante nell’evoluzione 

dell’e-government nazionale, è stato direttamente indirizzato dal CNIPA tramite un 

apposito bando per la “realizzazione dei progetti di riuso”. 

Il bando stanzia risorse finanziarie per 60 milioni di euro ed è stato recentemente 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 
 

CiTel, fin dalla fase della presentazione al MIT, è stato pensato e progettato in un’ottica di 

“riusabilità” dell’intero progetto o di parte di esso.   

L’architettura realizzata, intrinsecamente Multi-Ente, garantisce infatti: 

- Integrabilità con tutte le applicazioni presenti nel Comune o in altri enti che sono 

coinvolte nell’erogazione dei servizi. 

- Adattabilità per adeguare facilmente la soluzione a diversi scenari di utilizzo ed ai 

diversi ambienti operativi degli Enti. 

- Multicanalità per l’erogazione dei servizi agli utenti attraverso canali di accesso 

diversificati, in modo trasparente ai servizi stessi. 

- Scalabilità per far fronte alla possibile crescita nel tempo del numero degli utenti, del 

numero dei servizi e del numero e dimensione degli Enti erogatori. 

Il progetto inoltre è realizzato nel pieno rispetto delle regole di accessibilità pubblicate nella 

raccomandazione WAI-AAA del W3C. 

Il progetto CiTel ha individuato sette soluzioni “riusabili”, relative a: 

- Immobili 

- Pagamenti 

- Anagrafe 

- Turismo 

- Cittadinanza 

- Scuola 

- Mobilità 

Le soluzioni proposte non presentano particolari caratteristiche legate alla territorialità o a 

norme amministrative locali, pertanto si ritiene siano riutilizzabili in ogni contesto territoriale 

e amministrativo che presenti esigenze analoghe.  
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Alcuni dei servizi, inseriti nelle soluzioni CiTel proposte per il riuso, prevedono già 

l’erogazione anche attraverso  il canale televisivo digitale terrestre (DTT): 

- Informazioni civiche (soluzione Cittadinanza) 

- Consultazione Registro di classe (soluzione Scuola) 

 
Tutte le soluzioni proposte sono state validate dalla Commissione di Valutazione istituita 

dal CNIPA, ai sensi del DPCM del 14/02/02, e sono presenti sul catalogo delle soluzioni di 

e-Government, visibili all’indirizzo a fondo pagina, selezionando Comune di Pisa. 

In questo documento è presente un estratto informativo dal Catalogo del Riuso del CNIPA, 

relativo alle sette soluzioni proposte. Le schede complete sono consultabili sul sito del 

CNIPA. 

Sono inoltre in corso le attività necessarie a rendere CiTel Compliant con gli standard 

definiti da e.Toscana e sono in fase di preparazione le schede per “LA RILEVAZIONE DEI 

PRODOTTI SOFTWARE RIUSABILI SUL TERRITORIO TOSCANO”.  

 

Riferimenti per i progetti di riuso: 

      Comune di Pisa Dott. Franco Chesi:  f.chesi@comune.pisa.it  

 

 Riuso@cedaf.it  
 
 

 Riuso@regulus.it  
 
 
 

               www.cnipa.gov.it/catalogoriuso   


