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Servizi comunali online 
grazie al portale AsmeNet  
Reclami, calcolo Ici e autocertificazione 
 
AIROLA - È stato presen-
tato, nel corso di un conve-
gno presieduto dal vicesin-
daco Silvio Riviezzo, il 
nuovo portale comunale 
(http://airola.asmenet.it/) 
realizzato nell’ambito del 
progetto nazionale di e-
Government AsmeNet, che 
va ad affiancarsi al sito isti-
tuzionale dell’ente 
(www.comune.airola.bn.it), 
già attivo da tempo. Con 
l’ausilio di un videoproiet-
tore sono state illustrate le 
possibilità offerte dal nuovo 
portale nonché le sezioni ed 
i tanti servizi on line a di-
sposizione della comunità. 
Particolarmente interessanti 

i contributi offerti dal re-
sponsabile del progetto, 
Salvatore Intragna, che ha 
spiegato come utilizzare le 
diverse sezioni del sito, dal-
la referente di Asmez, Bian-
camaria Marotta, che ha po-
sto l’accento sul ruolo del 
nuovo portale («Che vuole 
essere la prima porta di co-
municazione tra i cittadini e 
la pubblica amministrazio-
ne»), e dal responsabile co-
munale per l’area tributi, 
Federico De Sisto, che ha 
spiegato, in termini pratici, 
come pagare le tasse comu-
nali on line, restandosene a 
casa dinanzi al proprio 
computer. A conclusione 

dei lavori Riviezzo ha e-
spresso così la propria sod-
disfazione e quella del-
l’ente: «Diventare cittadini 
digitali è oggi una grande 
realtà ma ricordo che, oltre 
alle sezioni di libera consul-
tazione, sarà possibile acce-
dere ai servizi offerti 
all’utenza solo previa regi-
stra zione dei propri dati a-
nagrafici presso l’Ufficio 
relazioni con il pubblico del 
Comune, considerato che in 
talune occasioni, vedi pa-
gamento dei tributi, sarà ne-
cessario farsi identificare 
tramite l’inserimento di u-
sername e password nelle 
apposite stringhe». Si va, 

infatti, dalla più semplice 
autocertificazione, al calco-
lo ed al pagamento dell’Ici, 
alla consultazione delle sca-
denze fiscali, passando per 
la rete civica, gli sportelli 
opportunità, reclami, scuola 
e servizi sociali fino alle vi-
sure camerali e catastali, per 
citarne solo una parte. In 
chiusura di convegno l’in-
tervento di Alessandro Di 
Scala, del gruppo editoriale 
“Il denaro”, che ha rimarca-
to l’importanza del servizio, 
per l’impatto che questo 
grande processo d’inno-
vazione può avere sul terri-
torio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


