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GPE - Gestione Pratiche Edilizie - è uno strumento, messo 
a disposizione dalla Pubblica Amministrazione di Adria, ri-
volto agli operatori del settore edilizio e ai cittadini per   
offrire un servizio più veloce, puntuale e trasparente 
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GPE è un software per la Gestione delle Pratiche Edilizie messo a disposizione degli enti locali dalla Regione del Veneto, LR 
54/88. 
GPE fa parte di un insieme di applicazioni mirate ad automatizzare in modo semplice, rapido e completo le attività interne degli 
uffici tecnici comunali. 
GPE gestisce integralmente la pratica edilizia dall’accettazione al suo esame, dai pareri delle commissioni o degli enti competen-
ti, ai controlli in corso d’opera, alla stesura dei titoli abilitativi, alle definitive presentazioni di istanza di agibilità. 

GPE è utilizzato dai tecnici degli enti pubblici, ma è rivolto soprattutto agli intestatari di pratiche edilizie, ai professionisti e ai  
tecnici che operano nel settore edilizio interessati a seguire passo passo l’iter della propria pratica edilizia. 

Per accedere al servizio basta avere un computer con connessione a internet, un Nome utente e Parola chiave personali. 
Per richiedere Nome utente e Parola chiave per accedere al GPE, bisogna compilare il modulo di richiesta (scaricabile 
dal sito del comune: www.comune.adria.ro.it nella pagina dello Sportello Unico per l’Edilizia) e consegnarlo, unitamente 
alla fotocopia di un documento d’identità, a: 
 
Sportello Unico per l’Ediliza 
Vicolo Prigioni Nuove, 6 - 45011 Adria (RO) 
Orario: Lunedì, Mercoledì, Venerdì  -  ore 9:00 -  12:30 
 

GPE ti permette di visualizzare in tempo reale attraverso il tuo computer, a casa o in ufficio, le informazioni relative alle tue  
istanze edilizie presentate allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Adria e di seguirne gli sviluppi. 
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Entrare nel sito del Comune di Adria, www.comune.adria.ro.it, cliccare nel logo dedicato per avere 
accesso al GPE 

Cliccare qui 

Inserisci i tuoi codici di accesso personali, nome utente e parola chiave, negli spazi indicati, 
ciccare su Login per entrare nel programma GPE 

Dalla schermata che si accede, attraverso la barra “Filtra Pratiche”, è possibile selezionare la pratica ediliza attraverso 4 metodi 
di ricerca: Codice fiscale, Oggetto, Protocollo e Intestatario.  
Una volta individuata la pratica ediliza che interessa, con doppio clic si entra nel dettaglio dei dati. 

Doppio clic nella pratica interessata 
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Una volta selezionata la pratica, si entra nella schermata di dettaglio:  

Note sintetiche e breve descrizione della pratica 

Indirizzo dell’intervento 

Data della presentazione della domanda Protocollo deposito domanda 

Tipologia di Pratica Edilizia: Per-
messo di Costruire o D.I.A. 

Codice della Pratica  
Edilizia 

Data di inizio e fine dei lavori 

es.: residenziale, industriale, com-
merciale, ecc.. 

es.: ristrutturazione, nuova edificazione, 
ampliamento, demolizione, ecc.. 
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Scheda Iter della Pratica Edilizia: indica la storia della pratica presentata corredata dal parere del tecnico che la segue nel back 
office 

Scheda Documentazione della Pratica Edilizia: indica le date di richiesta e scadenza per la presentazione dei documenti neces-
sari per il proseguo dell’iter della pratica o la richiesta di eventuali pareri di altri enti necessari per il rilascio del titolo abilitativo. 

Scheda Nominativi: sono indicati gli intestatari della Pratica Ediliza, il Progettista e la ditta esecutrice delle opere. 
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Scheda Pagamenti: sono riportati gli importi e le date dei pagamenti necessari per il proseguo della pratica ediliza 

Scheda Logout serve per uscire dalla consultazione del GPE. 


