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Obiettivi
In accordo con quanto previsto dalla Legge Regionale n. 44/2000, lo sviluppo del Sistema
Informativo regionale ambientale prevede l’interazione di Regione Piemonte, Province e ARPA
all’interno della rete di cooperazione del Sistema Interscambio dati ambientali e della 
RUPAR regionale, nonché la realizzazione di basi dati, alimentate e condivise in rete da più soggetti.

Al fine di rendere più efficiente e tempestiva l’informazione fornita dall’Ufficio di Deposito dei
Progetti sottoposto alla legge regionale n. 40/1998 in materia di compatibilità ambientale e procedure
di valutazione è stato realizzato, in collaborazione con il CSI-Piemonte, un applicativo software 
denominato VIA - UDP (Valutazione Impatto Ambientale - Ufficio Deposito Progetti).
Tale applicativo si pone come obiettivo di gestire l’archivio sia dei progetti sottoposti alle procedure
di valutazione di impatto ambientale di competenza della Regione Piemonte, sia delle 
procedure relative ai pareri regionali espressi in relazione alla procedura di competenza nazionale.

Per comporre un quadro più ampio e tempestivamente aggiornato di tali attività si è inoltre 
reso necessario costruire un archivio progetti, analogo a quello regionale ma relativo alle procedure 
di VIA di competenza delle Province (in prospettiva, l’archivio verrà esteso anche ai Comuni).

A tal fine è stato messo a punto il progetto SIVIA che intende:
Ô definire il contenuto informativo di interesse comune;
Ô realizzare gli strumenti informatici di supporto per la costruzione e la gestione di una base dati
condivisa fra i diversi Enti, strutturata in modo da assicurarne la coerenza con la base dati 
(già implementata) dell’Ufficio Deposito Progetti in VIA della Regione Piemonte.
La realizzazione della componente informatica del progetto SIVIA è affidata al CSI-Piemonte.

Destinatari
Tutti gli Enti aderenti alla RUPAR.

Caratteristiche del servizio
Il servizio è disponibile sul sito RuparPiemonte.

Inizialmente il progetto SIVIA ha avviato l’analisi, la progettazione e la realizzazione dell’archivio,
condiviso fra Regione Piemonte, Province e ARPA, dei dati descrittivi dei progetti in VIA.
Nell’archivio, coerente con la struttura della base dati dell’Ufficio Deposito Progetti della Regione,
vengono inseriti i dati amministrativi e tecnici di interesse comune ai vari Enti.
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Centro tecnico

Esistono diverse modalità di alimentazione della base dati condivisa, in base alla 
situazione degli Enti:
Ô le Province che dispongono di un proprio archivio dei progetti in VIA, utilizzando servizi
informativi di Interscambio di Dati Ambientali (IDA), mettono a disposizione i dati che poi divengono
consultabili sulla base dati condivisa del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA),
disponibile in RUPAR;
Ô le Province che non hanno un proprio archivio, ma che intendono costruirlo, dovranno garantire
coerenza con le specifiche concordate a livello regionale e potranno utilizzare a tal fine l’analisi
realizzata per conto della Regione nel corso del progetto SIVIA. In questo caso, verranno quindi
attivati i servizi informativi di IDA per consentire la condivisione in ambito SIRA;
Ô le Province che non dispongono di un proprio archivio o che prevedono di costruirlo in futuro, si
avvalgono del Progetto SIVIA e dell’applicativo Web realizzato dalla Regione Piemonte in
collaborazione con le Province e l’ARPA in ambito SIRA.

Attualmente sono in corso l’analisi e la definizione di un livello comune di dati tecnici progettuali e
della sezione ambientale, che saranno utilizzati sia per l’implementazione della base dati condivisa fra i
vari Enti, sia per la predisposizione della componente di archiviazione dei dati tecnici ad oggi non
prevista nell’applicativo di gestione dell’Ufficio Deposito Progetti regionale.

Vantaggi
Ô Informazione accessibile al pubblico grazie al costante aggiornamento della sezione dedicata
alla Valutazione d’Impatto Ambientale all’interno del sito Internet della Regione Piemonte;

Ô Cooperazione tra Enti al fine di costituire una banca dati condivisa e ricca di informazioni.

Informazioni
Per eventuali richieste di informazioni su questioni tecniche, servizi applicativi o di assistenza,
il CSI-Piemonte, in qualità di Centro tecnico di gestione di RuparPiemonte,
ha istituito una Struttura unificata di contatto, con operatori qualificati, raggiungibile:

Ô al Numero Verde dedicato ai Comuni (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 
alle 17.00 - il sabato dalle 9.00 alle 13.00);
Ô all’indirizzo di posta elettronica hd_entilocali@csi.it


