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6,7$'�H�6WUDGDULR�8QLFR�3$��L�VHPLQDUL�GL�SUHVHQWD]LRQH

Nel corso degli ult im i m esi la Direzione "Pianificazione e Gest ione Urbanist ica" della

Regione Piem onte, in collaborazione con il CSI -Piem onte ha presentato alle alt re

Direzioni regionali, alle Province ed ai Com uni i due proget t i descrit t i nel num ero

precedente della Newslet ter:  SI TAD e St radario Unico PA.

La presentazione alle Direzioni regionali è avvenuta il 15 luglio presso la sala

m ult im ediale della Regione di Corso Regina Margherita 174, m ent re quella alle

Province ( referent i di aree Territorio e Am biente e di Sistem a Inform at ivo)  il 24

set tem bre presso la sede del CSI  di Corso Unione Soviet ica 216.

Nel corso del m ese di ot tobre, inolt re, i due proget t i sono stat i presentat i anche a

circa 50 Com uni delle Province di Torino, Cuneo, Ast i ed Alessandria:  infat t i,

nell'am bito del Sem inario "Urbanist ica e Inform azioni Territoriali"  ( vedi pag. 9)

dest inato a tecnici com unali e tenuto da Regione e CSI  presso varie sedi sul

terr itorio, sono stat i descrit t i anche SITAD e St radario Unico.

L'obiet t ivo di queste presentazioni è di estendere a tut t i gli e ent i della PA

piem ontese la conoscenza di queste "proget t i t rasversali" , in m odo da coinvolgerli

at t ivam ente ed accrescere sem pre più il pat r im onio inform at ivo base a disposizione

degli ent i pubblici regionali.

Le presentazioni saranno a disposizione a part ire dal m ese di dicem bre all'indirizzo:

ht tp: / / int ranet .ruparpiem onte.it / serviziositad/

Nelle pagine seguent i sono descrit t i brevem ente alt r i due proget t i di r ilevante

interesse:

$WR%�Territorio e Catasto

$WR& Uso del Suolo

Quest i due proget t i sono stat i finanziat i nell'am bito del prim o bando e-Governm ent

del Dipart im ento per le I nnovazioni e le Tecnologie, e sono sviluppat i dalle Province

piem ontesi  e da un insiem e di Com uni, in collaborazione con il CSI -Piem onte.

L’H�*RYHUQPHQW q�O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOH�QXRYH�WHFQRORJLH�GHOOD�FRPXQLFD]LRQH
�,FW�,  t ra cui I nternet , alla gest ione del rapporto� WUD� FLWWDGLQL� H� SXEEOLFD
DPPLQLVWUD]LRQH�allo scopo di snellire le procedure burocrat iche fornendo servizi e

inform azioni on line.

Nell’ot t ica della nuova concezione di pubblica am minist razione e della r iform a

federale ( in cui l’architet tura ist ituzionale del Paese non è più gerarchica, m a di

cooperazione paritaria fra le am m inist razioni)  questa nuova ‘visione’ t rova una

st raordinaria opportunità di cooperazione nelle nuove tecnologie.
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*,6�GD\���6HPLQDULR��$VSHWWL�JLXULGLFR�QRUPDWLYL�UHODWLYL�DOO
XWLOL]]R�H
DOOD�WXWHOD�GHOOH�EDQFKH�GDWL�WHUULWRULDOL�

0HUFROHGu����QRYHPEUH�����
Organizzato da CSI -Piem onte e Regione Piem onte presso la sede del  CSI -Piem onte

di Corso Unione Soviet ica 216 di Torino, il sem inario “Aspet t i giuridico -  norm at ivi

relat ivi all’ut ilizzo e alla tutela delle banche dat i terr itoriali”  si inserisce all’interno

della Sesta giornata m ondiale dedicata ai GIS, ovvero di sistem i per la gest ione su

base geografica del terr itorio.

Obiet t ivo del sem inario è l'analisi dell’ inquadram ento e della disciplina giuridica circa

l'ut ilizzo delle inform azioni terr itoriali e le crit icità legate alla loro acquisizione,

elaborazione e diffusione.

Program m a:

9.30 $SHUWXUD�ODYRUL
Crist ina Bena – CSI -Piem onte

Luigi Garret t i – Regione Piem onte

/D�FRQRVFHQ]D�FRPH�EHQH�FRPXQH
Coordina Agata SPAZIANTE – Politecnico di Torino

$FFHVVR�H�GLIIXVLRQH�DOO¶LQIRUPD]LRQH�JHRJUDILFD��XQ�TXDGUR
HXURSHR

Franco VICO – Politecnico di Torino

,QL]LDWLYH�GL�UDFFROWD�H�GL�VIUXWWDPHQWR�GHL�GDWL�WHUULWRULDOL�H�GHL
VHUYL]L�UHODWLYL�D�OLYHOOR�QD]LRQDOH�H�ORFDOH��LO�UXROR�GHO�6,7$'

Piergiorgio CIPRIANO – CSI -Piem onte

$VSHWWL�QRUPDWLYL�VX�GDWL�H�VRIWZDUH��UDFFROWD��HODERUD]LRQH�
XWLOL]]R�GHOOH�LQIRUPD]LRQL�JHRJUDILFKH�H�GHOOH�EDQFKH�GDWL
WHUULWRULDOL�HG�HVHPSL�SUDWLFL

Maria Antoniet ta CARBONE – CSI -Piem onte

Massim o TRAVOSTI NO – Studio Legale Pecoraro & Travost ino

5LXWLOL]]R�GHOO¶LQIRUPD]LRQH�SXEEOLFD��³PDUNHWLQJ�GHL�GDWL´
Andrea MURACA,  Silvia ZANCHETTA – CSI -Piem onte

12.30 'LEDWWLWR
Aperit ivo
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3URJHWWL�GL�H�*RY��$WR%��7HUULWRULR�H�&DWDVWR�

,QWURGX]LRQH
$WR%�WHUULWRULR� H� FDWDVWR è una delle at t ività sviluppate all’interno del Proget to

³$WR%�3LHPRQWH�VHUYL]L�RQOLQH�SHU�OH�LPSUHVH´ che rappresenta la proposta di

e-governm ent  delle ot to Province del Piem onte (Provincia di Torino capofila)  per lo

sviluppo di servizi di front - line r ivolt i al m ondo im prenditoriale.

$WR%� è l’acronim o di ³$GPLQLVWUDWLRQ� WR� EXVLQHVV´ ed ident ifica l’ insiem e dei

rapport i ed i servizi t ra la Pubblica am m inist razione e il sistem a delle im prese.

I l proget to r isponde alla dom anda rivolta alle pubbliche am m inist razioni, in

part icolare provinciali, da parte di un tessuto indust r iale e produt t ivo t ra i più

qualificat i e radicat i d’Europa, di una gest ione dei servizi pubblici più adeguata ed

efficace.

Tiene conto anche della notevole devoluzione a livello provinciale di funzioni in

set tori dell’am m inist razione pubblica orientat i al set tore dell’im presa, che hanno

quindi creato nuovi utent i per le Province.

I l decent ram ento nei set tori dell’agricoltura, del m ercato del lavoro, del t rasporto

m erci, della tutela am bientale,…, hanno infat t i definit ivam ente configurato quella

part icolare vocazione delle Province ai “ servizi per le im prese”  che si vuole

rappresentare in questo Proget to di e-governm ent .

,O�SURJHWWR

Le Province dispongono di un pat r im onio di dat i relat ivi al terr itorio che è

sicuram ente di r ilevante interesse per una vasta gam m a di sogget t i, che vanno

dalle im prese fino ai singoli cit tadini.

Si intende quindi realizzare servizi on- line che consentano l’accesso ad inform azioni

tecnico-descrit t ive inerent i il terr itorio provinciale.

L’offerta dei servizi sarà naturalm ente diversa per ogni Provincia in ragione delle

inform azioni detenute, m a a livello generale è possibile ipot izzare la consultazione e

il download di basi dat i terr itoriali provinciali.

Si t rat terà di sviluppare ed offr ire ai potenziali utent i la possibilità di accedere ai

dat i in m odo im m ediato, sem plificando le operazioni necessarie per reperire

inform azioni sulla pianificazione urbanist ica di diverso livello, su aspet t i terr itoriali in

genere ( catasto, dat i socio -  econom ici, …) .
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La scadenza del proget to è il 31 m arzo 2005 ed i servizi realizzat i saranno

pubblicat i inizialm ente dal portale della provincia di Torino

(ht tp: / / www.provincia.torino.it / terr itorio.htm )  e da quello di Sistem a Piem onte

(ht tp: / / www.sistem apiem onte.it / servizi.shtm l)  ed in seguito dai portali delle

province che vorranno usufruire di quanto realizzato;  per inform azioni sulle at t ività

svolte all’interno del proget to AtoB-Piem onte si può far r iferim ento alla seguente url

ht tp: / / www.provincia.torino.it / e_gov.htm .

I  servizi sviluppat i

Servizio di consultazione di dat i catastali: � perm et te di
visualizzare fogli di m appa, part icelle e fabbricat i,
interrogare la m appa t ram ite criteri di r icerca predefinit i,
scaricare una m appa catastale (solo com uni e com unità
m ontane)

Servizio di consultazione del PTCP:  perm et te di
visualizzare i contenut i del PTCP, norm at iva, relazione,
allegat i, e gli elaborat i grafici, sia in form ato stat ico ( es.:
pdf) , sia in form ato dinam ico (servizio ArcI MS)

Servizio di consultazione delle Variant i al PRG:  perm et te
di caricare e consultare inform azioni relat ive alle prat iche
di r ilascio parere provinciale sulle variant i parziali ai PRG
(art . 17)
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Servizio di consultazione della Mosaicatura PRG:  perm et te
di consultare ed interrogare la m osaicatura dei PRG del
terr itorio provinciale (personalizzazione del servizio
regionale)

Servizio di localizzazione geografica di im prese:  perm et te
di localizzare sullo st radario le at t ività produt t ive e
ot tenerne alcune inform azioni di base ( fonte:  banca dat i
AAEP)

Servizio di consultazione del m odello 3D del terr itorio:
perm et te di visualizzare sul m odello t r idim ensionale del
terr itorio inform azioni tecnico-urbanist iche;  è possibile
interrogare gli ogget t i visualizzat i sul m odello e linkarli ad
una qualsiasi pagina htm l

Servizio di consultazione dei dat i sui pareri sul vincolo
idrogeologico:  perm et te di localizzare i proget t i per cui è
stato r ichiesto il parere provinciale in m erito al vincolo
idrogeologico ( r ielaborato sulla base dei “ fogli di m appa
catastali” in base all’insistenza o m eno del vincolo stesso)

Servizio di consultazione dei dat i sui pareri sul vincolo
idrogeologico:  perm et te di personalizzare l’accesso al
SITAD,  m otore di r icerca spaziale con cui è possibile
effet tuare r icerche terr itoriali at t raverso la scelta guidata
di una serie di cr iteri e visualizzare graficam ente le
inform azioni
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3URJHWWL�GL�H�*RY��$WR&��8VR�GHO�6XROR�

I nt roduzione

AtoC sta per $GPLQLVWUDWLRQ�WR�&LWL]HQV,  ovvero l ’ insiem e dei rapport i ed i servizi t ra
la Pubblica am m inist razione ed i cit tadini.

Le finalità del proget to consistono nel fornire st rum ent i di supporto alle
Am m inist razioni, al fine di dim inuire il disagio arrecato ai cit tadini, nonché gli
im pat t i sul terr itorio dovut i ai cant ieri e ad alt r i event i che determ inano occupazioni
del suolo pubblico e che coinvolgono la fruibilità delle cit tà.

Gli obiet t ivi specifici del proget to consistono nel:
fornire inform azioni corret te e tem pest ive alla cit tadinanza sullo stato del suolo
pubblico e della viabilità
offr ire opportunità di m iglioram ento delle m odalità organizzat ive di gest ione dei
lavori degli ent i.

Questo significa anche predisporre adeguat i st rum ent i di back office per gli uffici,
volt i a supportare le at t ività di program m azione e coordinam ento e garant ire la
disponibilità di inform azioni aggiornate e facilm ente pubblicabili su sit i web o
bollet t ini inform at ivi.

Per i servizi propost i si prevede la fruizione on- line, con il fine di consent ire ad ogni
at tore coinvolto di fornire le inform azioni di propria com petenza ed acquisire quelle
di proprio interesse senza doversi fisicam ente recare presso sportelli o uffici.
Quest i servizi hanno com e prerequisito la realizzazione dell’ infrast rut tura regionale,
in part icolare per quanto at t iene alla cost ituzione dello St radario Unico della P.A.
piem ontese;  le inform azioni di interesse verranno infat t i georeferenziate, laddove
possibile, ut ilizzando toponom ast ica viaria e num erazione civica dei Com uni
coinvolt i

I  servizi in corso di realizzazione

Servizi inform at ivi ai cit tadini

Si r ivolgono alla cit tadinanza dei Com uni coinvolt i e consentono la com unicazione
delle condizioni relat ive alla viabilità at t raverso:
- la diffusione di inform azioni sullo stato di occupazione del suolo pubblico, sulla
program m azione degli intervent i, sui cant ieri in corso e sui provvedim ent i viabili;
- la pubblicizzazione della program m azione di m anifestazioni ed event i;
- la localizzazione di luoghi specifici e l’ indicazione di percorsi di m obilità
alternat iva.
Consentono di diffondere inform azioni sugli intervent i e sul loro stato di
at tuazione, con part icolare at tenzione alle opere pubbliche part icolarm ente
significat ive (ad esem pio “Passante Ferroviario”  e “Met ropolitana”  per il Com une
di Torino)  ed a quelle connesse ai Giochi Olim pici di Torino 2006.

Servizi di back-office inerent i l’uso del suolo pubblico

Vengono realizzat i per consent ire lo sviluppo dei servizi appena descrit t i.  Si
configurano com e servizi di interscam bio inform at ivo e di interoperabilità t ra
Am m inist razioni Com unali ed Ent i gestori di servizi a rete.
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Servizi di presentazione dei program m i di uso del suolo pubblico

Consentono di com unicare i program m i di ut ilizzo del suolo pubblico da parte dei
sogget t i coinvolt i ( in part icolare le Aziende erogat rici di servizi a rete)  e, laddove
i regolam ent i lo prevedano, di fornire nei tem pi e nei m odi r ichiest i alt r i dat i
quali, ad esem pio, elaborat i planim et rici contenent i i t racciat i di m assim a degli
intervent i program m at i. Sulla base di queste inform azioni, i Com uni possono
definire e pianificare gli intervent i sul proprio terr itorio, al fine di avviare processi
volt i a dim inuire il disagio procurato alla cit tadinanza.

Servizi inerent i la gest ione del suolo pubblico

Supportano la gest ione dei lavori, nonché degli event i e delle m anifestazioni, che
determ inano l’occupazione di spazi e aree del suolo pubblico. Consentono lo
svolgim ento per via telem at ica degli adem pim ent i previst i ( com unicazioni e
t rasm issione di docum ent i tecnici in form a elet t ronica) ;  supportano le at t ività di
m onitoraggio e cont rollo degli intervent i, degli event i e più in generale dello
stato di occupazione del suolo pubblico.
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6HPLQDUL��8UEDQLVWLFD�H�,QIRUPD]LRQL�7HUULWRULDOL��SHU�L�&RPXQL

La Direzione Pianificazione e Gest ione Urbanist ica della Regione Piem onte, le

Direzioni Territorio, Servizi Territoriali e Am bientali del CSI  Piem onte e il Cent ro di

Form azione per l’e-governm ent  del CSI  Piem onte organizzano un ciclo di sem inari

su “ Inform azioni terr itoriali e urbanist ica”

I  sem inari sono dest inat i al personale degli Uffici Tecnici dei Com uni e ai consulent i

degli stessi che svolgono un ruolo at t ivo nella preparazione dei Piani Regolatori.

La partecipazione è gratuita.

I  sem inari si terranno in sedi del CSI  Piem onte o in ist itut i scolast ici che m et teranno

a disposizione locali idonei alla presentazione degli st rum ent i inform at ici.

Per tut te le edizioni l’orario previsto è 10.00-16.30 con pausa dalle 13.00 alle 13.30

5-6 ot tobre: Torino 1 (C.so Tazzoli 215/ 12 A)

12-13 ot tobre: Cuneo (C.so Nizza 5)

19-20 ot tobre: Ast i ( IPSIA CASTI GLI ANO)

25-26 ot tobre: Casale M.to ( ITIS  SOBRERO)

9-10 novem bre: Novara ( ITI   FAUSER)

16-17 novem bre: Vercelli ( ITI   FACCI O)

23-24 novem bre: Biella ( ITI   SELLA )

29-30 novem bre: Verbania ( ITI   COBIANCHI )

1-2 dicem bre: Torino 2 (C.so Unione Soviet ica 216)

In conclusione di ciascuna giornata i relatori saranno a disposizione per r ispondere

alle dom ande e raccogliere indicazioni sui tem i da t rat tare in successivi incont r i.

Sarà inolt re possibile regist rarsi sul sistem a inform at ico per la form azione a

distanza del Cent ro di Form azione per l’e-JRYHUQPHQW,  per partecipare ad at t ività di

discussione ed approfondim ento sui tem i dei sem inari.

Per iscriversi è necessario inviare il m odulo com pilato e recante t im bro dell’ente e

firm a del responsabile al num ero di fax

E’ possibile prenotarsi telefonicam ente al num ero telefonico 011 316 8270 o con
una em ail a fad@csi.it



1HZVOHWWHU�6,7$' n. 1 novem bre 2004

a cura di:  
���������	� 
���	����


ht tp: / / int ranet .ruparpiemonte.it / serviziositad/
pag.
10 sitad@csi.it

$33(1',&(

SITAD (Sistem a Inform at ivo Territoriale Am bientale Diffuso)  e St radario sono due

proget t i  pluriennali inserit i nel piano di e-governm ent  della Regione Piem onte e

finanziato nell’am bito del Pat to di Sviluppo del Sistem a Piem onte dalla Direzione

regionale Organizzazione -  Pianificazione, Sviluppo e Gest ione delle Risorse Um ane.

Con  il  proget to SITAD, coordinato dal Set tore regionale Sistem i I nform at ivi e

Inform at ica e dalla Direzione Pianificazione e Gest ione Urbanist ica, Set tore Sistem a

Inform at ivo Territoriale, la Regione Piem onte ha avviato la realizzazione di una

Infrast rut tura   di   Dat i  Geografici  regionale,  finalizzata  alla im plem entazione di

servizi di ricerca e di consultazione, a livello di dat i e  m etadat i,  delle  inform azioni

terr itoriali ed am bientali gest ite dagli Ent i della PA regionale.

L’I nfrast rut tura  cost ituisce  un  supporto  per  i  servizi  (a  carat tere terr itoriale  e

am bientale)   realizzat i  all’interno dei proget t i di e-gov AtoB e AtoC.

Con il proget to St radario, coordinato dal Set tore regionale Sistem i I nform at ivi e

Inform at ica, la Regione Piem onte si prefigge la realizzazione di una base dat i

unificata della toponom ast ica viaria regionale e della num erazione civica su tut to il

terr itorio della PA piem ontese.

L'obiet t ivo  di  fondo  è  la realizzazione di una serie di servizi com uni, ut ilizzabili

da tut t i gli ent i della PA regionale, per la descrizione e la pubblicazione via web di

inform azioni terr itoriali e am bientali disponibili presso  gli  Ent i  stessi,  nell'ot t ica

di  condividere e om ogeneizzare la conoscenza del terr itorio regionale.


