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SE NON FUNZIONA LA BANCA DATI DELLE PRATICHE EDILIZIE
IN RETE POTREBBE ESSERE QUESTO IL PROBLEMA
Verifica abilitazione pop-up al servizio di compilazione on-line pratiche edilizie.
I pop-up sono finestre che compaiono su una pagina aperta dall'utilizzatore, per fornire informazioni o indicazioni aggiuntive. Si
presentano sotto forma di finestre solitamente di dimensioni ridotte, altre volte possono occupare tutto lo schermo. Si possono
attivare in automatico oppure in seguito alla pressione di bottoni o link.
A volte i pop-up risultano particolarmente invasivi perché associati a pubblicità, oppure perché attivati a getto continuo.
I browser moderni danno la possibilità di bloccarli, in tutto o in parte.
La compilazione on-line pratiche edilizie utilizza il sistema dei pop-up per visualizzare graficamente i dati catastali e toponomastici
e per aprire mappe di help. L'utente deve quindi avere i pop-up abilitati, oppure può bloccarli tutti ad eccezione di quelli provenienti
dai siti considerati affidabili (fra cui quelli del Comune di Modena).
Verifica abilitazione pop-up su FIREFOX 1.5.

Il browser segnala quando
opera il blocco dei pop-up
(vedi riga evidenziata in
giallo).
Nell'esempio riportato, si è
tentato di visualizzare il
civico con SIT.
Per abilitare i pop-up è
sufficiente cliccare il tasto
OPZIONI
e
selezionare
Permetti
a
domweb.comune.modena.it
di aprire finestre pop-up.

Verifica abilitazione pop-up su EXPLORER 6.
Solo con l'aggiornamento SP2 di EXPLORER 6 su sistema operativo Windows XP Microsoft ha implementato il blocco dei pop-up.
Per una verifica, procedere nel seguente modo:
Selezionare
OPZIONI
INTERNET da STRUMENTI
nella riga menu, dopodiché
aprire la linguetta PRIVACY.

Nel caso di EXPLORER 6 su WINDOWS 2000, Su EXPLORER 6 aggiornato a SP2 su WINDOWS XP, la funzione di blocco dei pop-up è
la funzione di blocco dei pop-up non è presente, presente. Se si vogliono abilitare tutti i popup, togliere la spunta dall'opzione BLOCCA
quindi sono sempre abilitati.
POPUP e confermare con OK. Se invece si vuole mantenere il blocco in generale, ma
abilitare solo quelli dell'applicazione, mantenere la spunta e passare a OPZIONI. Digitare
domweb.comune.modena.it nella riga degli indirizzi web da consentire e premere
AGGIUNGI. L'indirizzo si sposta nella cella sottostante. Chiudere e dare OK per confermare.
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