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ReNDiS  Procedura “Demolizioni” 
Scheda per richiesta finanziamenti ex art. 72 bis Dlgs 152/2016  
 
 

 GUIDA ALLA COMPILAZIONE – 
  
Accesso alla procedura 
L’accesso all’Area demolizioni sulla piattaforma ReNDiS avviene 
direttamente dal menù Strumenti utente, che si attiva solo dopo aver 
eseguito il login nella pagina  http://www.rendis.isprambiente.it/ 
 
La compilazione delle schede è riservata agli utenti associati alle 
amministrazioni di tipo "Comune" ma le schede sono comunque 
visualizzabili anche dagli utenti “Regione” e "Autorità di 
bacino/distretto". 
 
Tutti gli utenti hanno accesso, indistintamente, alla visualizzazione, 
inserimento e validazione di tutte le schede dell'Amministrazione di 
appartenenza. Si segnala, però, che il sistema registra l'id dell'utente 
che esegue ciascun inserimento dati o validazione e ne consente, 
quindi, la successiva individuazione.  
 
Elenco istruttorie 
L’elenco visualizzato inizialmente comprende tutte le schede istruttorie di competenza 
dell’Ente associato all’utente. E’ possibile filtrarlo per “Gruppo di istruttorie” (attualmente è 
presente solo il gruppo demolizioni 2016) ed, eventualmente, rispetto alla sua fase di 
compilazione (Stato). In funzione del grado di inserimento dati la scheda può trovarsi in quattro 
diverse stati:  

 in compilazione (C): una o più sezioni della scheda non contengono ancora i dati 
richiesti; 

 in attesa di validazione (A): tutte le sezioni sono state compilate ma non è stata eseguita 
la validazione dei dati inseriti; 

 validata (V): i dati sono considerati formalmente validi ai fini del proseguimento delle 
fasi istruttorie; eventuali modifiche (e validazioni successive) restano possibili ma i dati 
validati restano memorizzati nel sistema e sono disponibili per consultazioni in date 
successive; 

 modificata dopo validazione (M): i dati di una o più sezioni sono stati modificati dopo 
una precedente validazione e non sono stati nuovamente validati (quindi, formalmente, 
la scheda non è considerata valida). 

Visualizzazione e compilazione schede  
La scheda è articolata per "Sezioni" che possono essere salvate singolarmente dopo aver 
inserito le informazioni minime  richieste in  ciascuna sezione (in caso di dati insufficienti 
l’applicazione visualizza un messaggio di errore).  

 Per avviare una nuova istruttoria utilizzare il bottone  che compare solo 
se è selezionato un gruppo istruttorie “attivo” e se l’utente è della tipologia “Comune”. 
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 Per accedere ad una istruttoria esistente fare click sul campo "codice" nell'elenco: si apre 
la finestra "Dettaglio istruttoria" che riporta l'elenco delle sezioni ed il relativo stato di 
compilazione (  se completo,  da completare).  

 Per visualizzare i dati già presenti in ciascuna sezione utilizzare il pulsante "+" vicino al 
titolo della sezione. 

 Per inserire e modificare i dati di ciascuna sezione selezionare la voce corrispondente, 
nel menù Compila sezioni, sulla sinistra. 

 Per quanto riguarda la sezione Posizione geografica il sistema si posiziona 
automaticamente sul Comune interessato, visualizzando un punto sul centroide 
comunale (baricentro geometrico del territorio comunale). Per completare correttamente 
la sezione è necessario spostare il punto sulla posizione esatta dell’immobile od 
opera oggetto di demolizione e salvare. Nel caso l’intervento coinvolga più opere o 
immobili, va aggiunto un punto per ciascuno di essi. I punti vanno inseriti sul 
baricentro geometrico di ciascun “oggetto”, aggiungendoli, spostandoli o cancellandoli 
per mezzo dei pulsanti posti sulla barra dei comandi (sotto la mappa). Per l'utilizzo dei 
pulsanti fare riferimento ai “tooltip” che si visualizzano tenendo fermo il mouse su 
ciascun pulsante. Per visualizzare i diversi sfondi e tematismi (elencati nella fascia a 
sinistra) attivare o disattivare le relative caselle di controllo 

 La validazione di ciascuna scheda si esegue dalla finestra "Dettaglio istruttoria" ed è 
possibile solo dopo aver compilato tutti i campi obbligatori. Dalla stessa finestra è 
disponibile la visualizzazione dello "storico" dei dati validati (se presenti). 

 Per uscire dall'area istruttorie utilizzare l'icona sopra la barra del titolo, in alto a 
destra. 
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