
Venezia Mestre, lì 8 settembre 2021 

  

Ai signori Geometri  

ISCRITTI ALL’ALBO 

         

           Spedizione a mezzo email 

 

prot. n.  3265/2021/MC/LB 

 

Oggetto:  COMUNE DI VENEZIA – ACCESSO ALLE PRATICHE EDILIZIE 

 

Il Comune di Venezia rende noto che è stata attivata, all'interno del sistema DiMe (sportello 

on-line del Comune) una nuova card denominata  ”Le mie pratiche edilizie” che consente 

al professionista, tramite l’accesso SPID,  di accedere alle proprie pratiche edilizie (titoli edilizi 

e autorizzazioni paesaggistiche)  e  verificarne  l'iter  amministrativo:  è  possibile   infatti 

verificare se l’istanza è in corso di istruttoria, sospesa o conclusa; sono inoltre visibili i riferimenti 

dei protocolli di entrata e uscita relativi alle pratiche stesse. 

 

Il sistema DiMe sostituisce il vecchio sistema che consentiva ai professionisti, tramite 

l’accreditamento via cellula re, di ricevere informazioni via sms sullo stato della pratica. 

 

Più recentemente, sono state pubblicate on-line, in formato pdf, le scansioni complete delle 

rubriche archivistiche dei fascicoli edilizi relativi alle annate non ancora schedate 

informaticamente.  Le rubriche sono suddivise per anno e, all’interno di ciascun anno, per 

Iettera dell’alfabeto riferita  aII'iniziaIe  del  cognome  (in  caso  di  persona fisica) o della 

denominazione (in caso di persona giuridica) cui è intestata la licenza. 

 

All’interno di ciascuna lettera i nominativi sono  riportati  in  base  al numero progressivo  della  

licenza  a  cui si riferiscono  (dal più basso al più alto), non in ordine strettamente alfabetico. 

 

Le annate presenti sono attualmente quelle che vanno dal 1959 al 1987 compreso per la 

Terraferma, e dal 1982 al 1987 compreso per Venezia, Lido, Estuario e Cavallino e link di 

riferimento è: https://www.comune.venezia.it/it/content/edilizia-privata. 

I fascicoli edilizi delle annate precedenti (dal 1806 al 1958 per la Terraferma, e dal 1806 al 

1981 per Venezia, Lido, Estuario e Cavallino) conservati in Archivio, nella sede di Via C. E. 

Pertini 16, sono ricercabili attraverso specifici database informatici che, per il momento, sono 

ad uso interno, previa richiesta aII'Archivio stesso, all'indirizzo: 

archiviogenerale@comune.venezia.it. 

 

Vi invito a prenderne visione e colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti. 

 

                       Il Presidente 

                      dott. geom. Michele Cazzaro 
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