Direzione AMBIENTE E ENERGIA
SETTORE SISMICA

Dato atto che il 20 febbraio sono state pubblicato sulla G.U. le Nuove Norme Tecniche
2018, che entreranno in vigore dopo 30 giorni, e tenendo conto delle prossime Festività Pasquali (1
e 2 aprile), si comunica che le procedure di migrazione delle banche dati ed il passaggio da Portos 1
a PORTOS 2.0 inizieranno mercoledì 21 marzo per completarsi lunedì 26 marzo, secondo le
procedure e gli step illustrati nei diversi incontri con i professionisti del settore, recentemente svolti
per la presentazione di PORTOS 2.0.
Pertanto, dalle ore 00.01 del 21 marzo non sarà più possibile accendere al FrontEnd di
PORTOS, e dalle ore 08.00 del 27 marzo sarà operativo PORTOS 2.0, sul quale saranno
migrate tutte le pratiche. In questo periodo non sarà possibile inviare, modificare, integrare o fare
qualsiasi altra operazione sul portale.
Non vi sarà nessun periodo di coesistenza dei due sistemi, ma alternanza.

Non saranno migrate nel nuovo applicativo:
- 1. le pratiche "non accettate" (pertanto non saranno replicabili in portos 2);
- 2. Le istanze successive trasmesse ma non accettate:
- Variazione soggetti (non accettate);
- Varianti (non accettate e quindi non replicabili in portos2);
- risposta a Richieste di Integrazioni (non accettate)
- Fine Lavori e Collaudi, totali e parziali (non accettate)
- Annullamento istanze (non accettate).
- 3. le nuove domande e le istanze successive che si trovano in fase di compilazione e che
non sono ancora state trasmesse;
- 4. Tutte le istanze successive in fase di compilazione e non ancora inviate (cioè tutte le
"azioni" attivate, compilate ma non trasmesse o in attesa di essere inviate):
- Variazioni Soggetti, attivate, compilate ma non trasmesse;
- Varianti in compilazione (salvate) e non ancora trasmesse;
- risposte a Richieste di Integrazioni, in compilazione e non ancora trasmesse;
- Fine Lavori (totale e parziale) in compilazione;
- Collaudi ( totali e parziali) attivati ma non trasmessi
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Ai Professionisti della sismica
della Regione Toscana
per il tramite della Rete delle Professioni
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Si ribadisce altresì che, per questioni strettamente attinenti le procedure di migrazione dati,
le pratiche in istruttoria che al 22 marzo non potranno essere ordinariamente istruite con richiesta di
integrazioni, autorizzazione o conformità, potranno incorrere in richieste di integrazioni parziali
cioè suscettibili di ulteriori richieste di chiarimenti una volta effettuato il passaggio a PORTOS 2.0

Al fine di facilitare la conoscenza del nuovo software già prima della sua entrata in
esercizio, è possibile collegarsi al sito
https://www327test.regione.toscana.it/web/portos
o in alternativa a : www327test.regione.toscana.it
ad accesso con sola CNS
(SPID non funziona in staging, serve un’utenza SPID-test)
Non sarà però data assistenza ai professionisti sulla navigazione, ma si forniscono le slide
della presentazione del software illustrate nei recenti incontri sul territorio.
Si ricorda che le Nuove Norme Tecniche per le costruzioni, pubblicate sul Supplemento
ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 42 del 20 febbraio 2018 - Serie generale entrano in vigore il
22 marzo 2018, pertanto non si applicano alle pratiche già depositate antecedentemente a tale data.
Pertanto, qualora si intenda procedere al deposito di integrazioni nell'imminenza della data di
chiusura del portale, si inviata a rinviarne il loro caricamento all'apertura del nuovo sistema al fine
di agevolare le procedure di migrazione dati.
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Il Dirigente Responsabile
(Ing. Franco Gallori
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Cordiali saluti
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Oggetto. Dichiarazione di impossibilità di acceso a PORTOS

Al Settore Sismica
Sede di _____________
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Il sottoscritto …………………………………….……..……………………………..……………...
in qualità di …………………...………………………………...……... , con la presente chiede
l'attestazione dello stato di manutenzione straordinaria del Portale PORTOS, che inibisce l'accesso
dall'esterno al portale stesso alle ore ……….. del giorno ____/_____/_________ .
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