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•• La La Provincia di AstiProvincia di Asti si si èè dotata, ai sensi della L.R. n. 56/77 dotata, ai sensi della L.R. n. 56/77 ““Tutela ed uso del suoloTutela ed uso del suolo”” e del D.Lgs. e del D.Lgs. 
n. 267/2000 n. 267/2000 ““Ordinamento delle Autonomie LocaliOrdinamento delle Autonomie Locali””, di proprio Piano Territoriale di Coordinamento , di proprio Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale, adottato con Deliberazione del Consiglio ProvincialProvinciale, adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47587 del 08.07.2002 e e n. 47587 del 08.07.2002 e 
approvato dalla Regione con DGR 384approvato dalla Regione con DGR 384--28589 del 08.07.2004. Il PTP produce i suoi effetti dal 28589 del 08.07.2004. Il PTP produce i suoi effetti dal 
24.10.2004, data di avvenuta pubblicazione sul B.U.R. della sua 24.10.2004, data di avvenuta pubblicazione sul B.U.R. della sua delibera di approvazione.delibera di approvazione.

•• Il P.T.P. Il P.T.P. èè stato stato redatto in conformitredatto in conformit àà con gli indirizzi generali formulati nel Piano Terr itoriale con gli indirizzi generali formulati nel Piano Terr itoriale 
RegionaleRegionale ; la sua ; la sua redazione redazione èè stata condotta dallstata condotta dall ’’ interno dallinterno dall ’’Ufficio di PianoUfficio di Piano , avvalendosi di , avvalendosi di 
consulenze esterne per  competenze specialistiche non reperibiliconsulenze esterne per  competenze specialistiche non reperibili allall’’interno dellinterno dell’’Ente.Ente.

•• Volto in prevalenza alla Volto in prevalenza alla tutela del territoriotutela del territorio ed alla ed alla valorizzazione dei caratteri peculiarivalorizzazione dei caratteri peculiari dello dello 
stesso.stesso.

•• Costituisce lo Costituisce lo strumento prioritariostrumento prioritario al quale la Provincia si riferisce per al quale la Provincia si riferisce per verificareverificare , nel caso in cui , nel caso in cui 
èè chiamata a svolgere tale compito, la chiamata a svolgere tale compito, la coerenza dei piani, dei progetti e dei programmi co n coerenza dei piani, dei progetti e dei programmi co n 
ll ’’assetto complessivo del territorio provincialeassetto complessivo del territorio provinciale e con le determinazioni operanti nelle varie e con le determinazioni operanti nelle varie 
materie in cui vengono esercitate misure di tutela.materie in cui vengono esercitate misure di tutela.

•• EE’’ stato il stato il primo P.T.P. in Piemonteprimo P.T.P. in Piemonte ad includere, quale allegato alla Relazione illustrativa,  la ad includere, quale allegato alla Relazione illustrativa,  la 
Relazione di CompatibilitRelazione di Compatibilit àà AmbientaleAmbientale redatta ai sensi dellredatta ai sensi dell’’art. 20 della L.R. 40/98.art. 20 della L.R. 40/98.

Il P.T.P. Il P.T.P. –– Introduzione Introduzione 



Il P.T.P. Il P.T.P. –– Il monitoraggio Il monitoraggio 

•• Il Il monitoraggio del pianomonitoraggio del piano èè previsto dallprevisto dall’’art. 8 delle N.d.A. del P.T.P. ed art. 8 delle N.d.A. del P.T.P. ed èè utilizzato per utilizzato per verificareverificare
lo stato di attuazione del piano. lo stato di attuazione del piano. 

•• Il Il sistema di monitoraggio sistema di monitoraggio èè finalizzatofinalizzato altresaltresìì::

•• ad accertare la continua rispondenza del Piano alle condizioni ead accertare la continua rispondenza del Piano alle condizioni ed alle esigenze reali;d alle esigenze reali;

•• ad accertare lad accertare l’’eventuale necessiteventuale necessitàà di adeguare il Piano stesso alle condizioni ed esigenze anzidetdi adeguare il Piano stesso alle condizioni ed esigenze anzidette; te; 

•• a verificare con continuita verificare con continuitàà ll’’efficacia del Piano medesimo sul territorio.efficacia del Piano medesimo sul territorio.

•• La La relazione di compatibilitrelazione di compatibilit àà ambientaleambientale allegata al P.T.P. giallegata al P.T.P. giàà contiene uncontiene un’’ipotesi di procedura ipotesi di procedura 
di monitoraggiodi monitoraggio , fondata su un sistema di indicatori, in linea con la direttiva, fondata su un sistema di indicatori, in linea con la direttiva europea in materia di europea in materia di 
valutazione ambientale strategica (V.A.S.)valutazione ambientale strategica (V.A.S.)

•• Le Le informazioniinformazioni da utilizzare per il controllo dellda utilizzare per il controllo dell’’attuazione del piano derivano dallo svolgimento attuazione del piano derivano dallo svolgimento 
delldell’’attivitattivitàà istituzionale dellistituzionale dell’’Ufficio Pianificazione TerritorialeUfficio Pianificazione Territoriale . In particolare l. In particolare l’’Ufficio Ufficio èè chiamato a chiamato a 
verificare la compatibilitverificare la compatibilit àà delle azioni di trasformazione del territorio con i l P.T.P.delle azioni di trasformazione del territorio con i l P.T.P. nellnell’’ambito ambito 
delle seguenti procedure:delle seguenti procedure:

•• Varianti ai Piani Regolatori Generali Comunali:Varianti ai Piani Regolatori Generali Comunali:

•• Parziali (art. 17 c. 7 L.R. 56/77);Parziali (art. 17 c. 7 L.R. 56/77);

•• Strutturali (art. 17 c. 4 L.R. 56/77);Strutturali (art. 17 c. 4 L.R. 56/77);

•• Strutturali puntuali (L.R. 01/2007).Strutturali puntuali (L.R. 01/2007).

•• Autorizzazioni rilasciate dallAutorizzazioni rilasciate dall’’Organo Tecnico Provinciale nellOrgano Tecnico Provinciale nell’’ambito delle procedure prevista dalla L.R. 40/98, in ambito delle procedure prevista dalla L.R. 40/98, in 
particolare:particolare:

•• AttivitAttivitàà estrattive;estrattive;

•• I.P.P.C.;I.P.P.C.;

•• Impianti di rilevanza provinciale.Impianti di rilevanza provinciale.



•• Obiettivi posti dallObiettivi posti dall’’Ufficio Pianificazione TerritorialeUfficio Pianificazione Territoriale ai fini dellai fini dell’’ottimizzazione dellottimizzazione dell’’attivitattivitàà::

•• volontvolontàà di ricercare di ricercare strumenti innovativistrumenti innovativi capaci di ottimizzare le procedure e in grado di capaci di ottimizzare le procedure e in grado di 
restituire le informazioni da utilizzare nel monito raggiorestituire le informazioni da utilizzare nel monito raggio ..

•• volontvolontàà di fornire agli attori della pianificazione del territorio, in di fornire agli attori della pianificazione del territorio, in particolare ai particolare ai ComuniComuni e alle e alle 
ComunitComunit àà Collinari e MontanaCollinari e Montana , validi , validi strumenti di supportostrumenti di supporto per la redazione e la verifica per la redazione e la verifica 
delle varianti ai Piani Regolatori.delle varianti ai Piani Regolatori.

In tale direzione, In tale direzione, attivitattivit àà propedeuticapropedeutica a quella oggetto di presentazione, a quella oggetto di presentazione, èè stata la stesura stata la stesura 
di un di un documento tecnicodocumento tecnico denominato denominato ““Atto di indirizzo in ordine allAtto di indirizzo in ordine all’’adeguamento dei Piani adeguamento dei Piani 
Regolatori Generali Comunali al Piano Territoriale Provinciale dRegolatori Generali Comunali al Piano Territoriale Provinciale di Coordinamentoi Coordinamento”” con in con in 
allegatoallegato un un ““Questionario per la valutazione di compatibilitQuestionario per la valutazione di compatibilitàà delle varianti di Piano delle varianti di Piano 
Regolatore Generale ComunaleRegolatore Generale Comunale”” gigi àà utilizzato da alcuni Comuni in via sperimentaleutilizzato da alcuni Comuni in via sperimentale e e 
allegato alla documentazione a corredo delle varianti.allegato alla documentazione a corredo delle varianti.

•• volontvolontàà di di integrare nelle procedureintegrare nelle procedure i contenuti della i contenuti della pipi ùù recente normativa in materia di recente normativa in materia di 
pianificazione del territoriopianificazione del territorio . . 

Il Il D.D.L.D.D.L. n. 488/2007n. 488/2007 ““Legge della pianificazione per il governo del territorioLegge della pianificazione per il governo del territorio”” prevede che le prevede che le 
Province, al fine di  svolgere attivitProvince, al fine di  svolgere attivitàà di supporto alla pianificazione di supporto alla pianificazione possano istituire possano istituire 
specifiche Agenzie Provinciali per la Pianificazion especifiche Agenzie Provinciali per la Pianificazion e (A.P.P.), con compiti di promozione e (A.P.P.), con compiti di promozione e 
di sostegno tecnico alla pianificazione intercomunale.di sostegno tecnico alla pianificazione intercomunale.

In questo contesto la In questo contesto la Provincia di AstiProvincia di Asti ha ricercato, attraverso lha ricercato, attraverso l’’attivazione di un progetto di attivazione di un progetto di 
ricercaricerca , un , un percorso finalizzato allpercorso finalizzato all ’’ottenimento dei risultati attesiottenimento dei risultati attesi . . 

Obiettivi dellObiettivi dell’’Ufficio Pianificazione TerritorialeUfficio Pianificazione Territoriale



•• Dare Dare attuazione operativaattuazione operativa alla metodologia ed ai prototipi sviluppati in sede di progettoalla metodologia ed ai prototipi sviluppati in sede di progetto di di 
ricercaricerca

•• Concretizzare gli obiettiviConcretizzare gli obiettivi posti dallposti dall’’Ufficio Pianificazione Territoriale in termini di Ufficio Pianificazione Territoriale in termini di 
ottimizzazione dei flussi di lavoro e di attuazione del monitoraottimizzazione dei flussi di lavoro e di attuazione del monitoraggio degli effetti del Piano ggio degli effetti del Piano 
Territoriale ProvincialeTerritoriale Provinciale

•• Elaborare uno strumento in grado di Elaborare uno strumento in grado di raccogliere in modo sistematico le informazioniraccogliere in modo sistematico le informazioni
per poter dare per poter dare risposte immediaterisposte immediate in merito allo stato di attuazione del Piano Territoriale in merito allo stato di attuazione del Piano Territoriale 
e condurre e condurre analisi spaziali in tempo realeanalisi spaziali in tempo reale

•• Dotare la Provincia di Asti di uno Dotare la Provincia di Asti di uno strumento innovativostrumento innovativo sullo scenario regionale che sia sullo scenario regionale che sia 
di di supporto alla pianificazione comunale e intercomuna lesupporto alla pianificazione comunale e intercomuna le , ai professionisti e alle , ai professionisti e alle 
imprese operanti sul territorio provincialeimprese operanti sul territorio provinciale

Il progetto Il progetto ““MonitoraggioMonitoraggio”” –– ObiettiviObiettivi
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Tale progetto vuole concretizzare i risultati ottenuti dal Tale progetto vuole concretizzare i risultati ottenuti dal progetto di ricerca inizialeprogetto di ricerca iniziale , che ha , che ha 
consentito di:consentito di:

•• Istituire una collaborazione tra Provincia e Politecnico di ToriIstituire una collaborazione tra Provincia e Politecnico di Torino, attivando parallelamente no, attivando parallelamente 
un assegno di ricerca (borsa dal Progetto Lagrange un assegno di ricerca (borsa dal Progetto Lagrange –– CRT);CRT);

•• Arrivare a proporre soluzioni operative metodologiche con lArrivare a proporre soluzioni operative metodologiche con l’’ausilio di applicazioni ausilio di applicazioni 
software dedicate ma allo stesso tempo replicabili;software dedicate ma allo stesso tempo replicabili;

•• Aprire nuove prospettive di implementazione operativa dei risultAprire nuove prospettive di implementazione operativa dei risultati conseguiti dalla ricerca ati conseguiti dalla ricerca 
attraverso lo sviluppo di un sistema di gestione dinamico, multiattraverso lo sviluppo di un sistema di gestione dinamico, multiutente e condivisibile con utente e condivisibile con 
gli attori dellgli attori dell’’attuazione del P.T.P. secondo unattuazione del P.T.P. secondo un’’ottica di pianificazione partecipataottica di pianificazione partecipata

PROGETTO



Analisi effettuate e  metodologia elaborataAnalisi effettuate e  metodologia elaborata

•• Analisi effettuate:Analisi effettuate:
•• analisi delle procedure di lavoro in atto per lanalisi delle procedure di lavoro in atto per l’’istruttoria delle pratiche, per listruttoria delle pratiche, per l’’espressione del parere di espressione del parere di 

compatibilitcompatibilitàà e per la raccolta e le per la raccolta e l’’organizzazione dei dati necessari a monitorare lo stato di organizzazione dei dati necessari a monitorare lo stato di 
attuazione del Piano Territorialeattuazione del Piano Territoriale

•• analisi degli strumenti software per lanalisi degli strumenti software per l’’acquisizione ed il trattamento delle informazioni in possesso edacquisizione ed il trattamento delle informazioni in possesso ed
in uso presso lin uso presso l’’EnteEnte

•• analisi della struttura delle Norme di Attuazione del P.T.P. peranalisi della struttura delle Norme di Attuazione del P.T.P. per ll’’informatizzazione allinformatizzazione all’’interno dei interno dei 
prototipi di softwareprototipi di software

•• analisi del livello di aggiornamento del Piano Territoriale attranalisi del livello di aggiornamento del Piano Territoriale attraverso la verifica del livello di averso la verifica del livello di 
obsolescenza delle prescrizioni contenute nelle Norme di Attuaziobsolescenza delle prescrizioni contenute nelle Norme di Attuazioneone

•• analisi e definizione delle prescrizioni pianalisi e definizione delle prescrizioni piùù rappresentative e cogenti per la costruzione del sistema di rappresentative e cogenti per la costruzione del sistema di 
indicatori da utilizzare nelle valutazioni di compatibilitindicatori da utilizzare nelle valutazioni di compatibilitàà e nella procedura di monitoraggioe nella procedura di monitoraggio

•• Metodologia elaborata:Metodologia elaborata:
•• basata sui risultati degli studi propedeutici condotti in sede dbasata sui risultati degli studi propedeutici condotti in sede di analisii analisi

•• basata sullbasata sull’’attuazione delle Norme di Attuazione da parte degli attori del Pattuazione delle Norme di Attuazione da parte degli attori del Piano Territorialeiano Territoriale

•• basata sulla costruzione di un modello gerarchico fondato sulla basata sulla costruzione di un modello gerarchico fondato sulla teoria dellteoria dell’’Analytic Hierarchical Analytic Hierarchical 
Process che traduce i dati derivati dalla compilazione di uno spProcess che traduce i dati derivati dalla compilazione di uno specifico questionario sottoposto ad un ecifico questionario sottoposto ad un 
campione di soggetti attuatori ed analizzato tramite il softwarecampione di soggetti attuatori ed analizzato tramite il software Expert ChoiceExpert Choice

•• basata sulla definizione di un sistema di indicatori e di indicibasata sulla definizione di un sistema di indicatori e di indici di performance (indice di attuazione del di performance (indice di attuazione del 
Piano e di recepimento del Piano)Piano e di recepimento del Piano)



Primi risultati ottenutiPrimi risultati ottenuti

•• Le analisi condotte hanno portato ai seguenti risultati:Le analisi condotte hanno portato ai seguenti risultati:

•• molte fasi della procedura di istruttoria per lmolte fasi della procedura di istruttoria per l’’espressione del parere di compatibilitespressione del parere di compatibilitàà in atto presso in atto presso 
ll’’Ente sono eseguite manualmente e con lEnte sono eseguite manualmente e con l’’utilizzo di software diversi che non consentono un utilizzo di software diversi che non consentono un 
interscambio diretto delle informazioniinterscambio diretto delle informazioni

•• èè stato verificato che le prescrizioni contenute nelle Norme di Astato verificato che le prescrizioni contenute nelle Norme di Attuazione del Piano Territoriale ttuazione del Piano Territoriale 
sono:sono:

�� ancora attuali e in linea con la normativa di livello superiore ancora attuali e in linea con la normativa di livello superiore a cui fanno riferimento; a cui fanno riferimento; 
�� rappresentative degli obiettivi del Piano Territoriale Provinciarappresentative degli obiettivi del Piano Territoriale Provinciale; le; 
�� indipendenti dalla possibilitindipendenti dalla possibilitàà di attuazione da parte dei Comuni, che sono i principali attoridi attuazione da parte dei Comuni, che sono i principali attori

delldell’’attuazione del Piano Territorialeattuazione del Piano Territoriale

•• èè stato possibile definire un set di norme aventi la funzione di stato possibile definire un set di norme aventi la funzione di ““indicatori chiaveindicatori chiave”” per la procedura di per la procedura di 
monitoraggio dellmonitoraggio dell’’attuazione del Piano Territoriale, che sono stati attuazione del Piano Territoriale, che sono stati ““pesatipesati”” attraverso lattraverso l’’analisi di analisi di 
gerarchia ed il suo apposito questionariogerarchia ed il suo apposito questionario

•• La soluzione adottata La soluzione adottata èè stata il progetto di un sistema integrato in grado di automatizstata il progetto di un sistema integrato in grado di automatizzare tutte le zare tutte le 
fasi possibili della procedura di istruttoria e di raccogliere ifasi possibili della procedura di istruttoria e di raccogliere in maniera sistematica le informazioni per n maniera sistematica le informazioni per 
poterle elaborare e fornire risposte di sintesi circa lpoterle elaborare e fornire risposte di sintesi circa l’’attuazione del Piano Territoriale nonchattuazione del Piano Territoriale nonchéé di di 
consentirne un agevole interscambio interno ai Servizi dellconsentirne un agevole interscambio interno ai Servizi dell’’EnteEnte

•• Allo stato attuale Allo stato attuale èè stato sviluppato un prototipo di sistema integrato che mostra lstato sviluppato un prototipo di sistema integrato che mostra l e e 
principali funzionalitprincipali funzionalit àà definite in sede progettualedefinite in sede progettuale



LiveLive--demo del prototipo realizzatodemo del prototipo realizzato

Il sistema integrato si basa su due elementi essenziali:Il sistema integrato si basa su due elementi essenziali:

••un un sistema di analisi territorialesistema di analisi territoriale basato su scripts da utilizzare allbasato su scripts da utilizzare all’’interno del software GIS per condurre le analisi territoriali interno del software GIS per condurre le analisi territoriali 
necessarie a raccogliere i dati da analizzare successivamente;necessarie a raccogliere i dati da analizzare successivamente;

••un un framework per la gestione e lframework per la gestione e l ’’elaborazione dei datielaborazione dei dati , ovvero una applicazione sviluppata in ambiente Microsoft, ovvero una applicazione sviluppata in ambiente Microsoft®® Access Access ––
MicrosoftMicrosoft®® Visual Basic Visual Basic forfor Applications in grado di integrare le funzionalitApplications in grado di integrare le funzionalitàà gestionali con quelle del sistema di analisi territorialegestionali con quelle del sistema di analisi territoriale



Il progetto Il progetto ““MonitoraggioMonitoraggio”” –– InfrastrutturaInfrastruttura

DatabaseDatabase
ESRI ArcSDEESRI ArcSDE

(conversione dei dati a (conversione dei dati a 
cura dellcura dell’’Ufficio Ufficio 

Pianificazione Territoriale)Pianificazione Territoriale)

Application ServerApplication Server
““MonitoraggioMonitoraggio””

Web ServerWeb Server
ESRI ArcIMSESRI ArcIMS

Firewall

Firewall

InternetInternet

IntranetIntranet

U
tenti e R

uoli
U

tenti e R
uoli

Ufficio 1Ufficio 1 Ufficio 2Ufficio 2 …… Ufficio nUfficio n

InternetInternet

Utenti intranetUtenti intranet : tutti i servizi dell: tutti i servizi dell’’Ente che esprimono un parere Ente che esprimono un parere 
di compatibilitdi compatibilitàà rispetto al P.T.P.rispetto al P.T.P.

Utenti internetUtenti internet : Comuni, Comunit: Comuni, Comunitàà Collinari, consulenti, liberi Collinari, consulenti, liberi 
professionisti, imprese, associazioni di categoria e cittadiniprofessionisti, imprese, associazioni di categoria e cittadini



•• Intranet:Intranet:

•• accesso completo alle funzionalitaccesso completo alle funzionalitàà (interazione e gestione dei dati);(interazione e gestione dei dati);
•• possibilitpossibilitàà di analisi su tutto il territorio provinciale.di analisi su tutto il territorio provinciale.

•• Internet:Internet:

•• Comuni:Comuni:
•• Accesso limitato al proprio territorio comunale;Accesso limitato al proprio territorio comunale;
•• PossibilitPossibilitàà di analisi territoriali vincolate ai confini comunali;di analisi territoriali vincolate ai confini comunali;
•• Visualizzazione degli archivi relativi alle pratiche presentateVisualizzazione degli archivi relativi alle pratiche presentate..

•• Professionisti/Imprese/Enti pubblici/Associazioni di categoria:Professionisti/Imprese/Enti pubblici/Associazioni di categoria:
•• Accesso limitato alle funzionalitAccesso limitato alle funzionalitàà;;
•• PossibilitPossibilitàà di analisi su tutto il territorio provinciale;di analisi su tutto il territorio provinciale;
•• Visualizzazione degli archivi limitata alle pratiche inoltrate aVisualizzazione degli archivi limitata alle pratiche inoltrate allll’’Amministrazione Provinciale.Amministrazione Provinciale.

•• Cittadini:Cittadini:
•• Accesso limitato alle funzionalitAccesso limitato alle funzionalitàà;;
•• PossibilitPossibilitàà di consultazione della cartografia di Piano Territoriale Provindi consultazione della cartografia di Piano Territoriale Provinciale.ciale.

Il progetto Il progetto ““MonitoraggioMonitoraggio”” –– UtentiUtenti



LL’’applicazione consentirapplicazione consentiràà agli utenti di:agli utenti di:

•• disegnare i confini delle aree da valutare e definire le relativdisegnare i confini delle aree da valutare e definire le relative caratteristiche attraverso le caratteristiche attraverso l’’utilizzo di utilizzo di 
unun’’interfaccia grafica che consentirinterfaccia grafica che consentiràà di creare uno di creare uno ““stratostrato”” direttamente sulla cartografia di P.T.P.direttamente sulla cartografia di P.T.P.

•• simulare la valutazione di compatibilitsimulare la valutazione di compatibilitàà al P.T.P. attraverso lal P.T.P. attraverso l’’esecuzione di unesecuzione di un’’analisi spaziale analisi spaziale 
immediata ottenuta utilizzando un software dedicato che confrontimmediata ottenuta utilizzando un software dedicato che confronta automaticamente lo a automaticamente lo ““stratostrato””
creato con quelli del P.T.P. creato con quelli del P.T.P. 

•• ottenere un report delle prescrizioni di P.T.P. interessate dallottenere un report delle prescrizioni di P.T.P. interessate dallo o ““stratostrato”” definito dalldefinito dall’’utente utente 
necessario per compilare il questionario associato per la valutanecessario per compilare il questionario associato per la valutazione di compatibilitzione di compatibilitàà

•• creare un report contenente i risultati dellcreare un report contenente i risultati dell’’analisi eseguita successivamente alla compilazione del analisi eseguita successivamente alla compilazione del 
questionario relativo alle prescrizioni di P.T.P. ricadenti allquestionario relativo alle prescrizioni di P.T.P. ricadenti all’’interno dello interno dello ““stratostrato””

•• confermare in modo definitivo i risultati della simulazione effeconfermare in modo definitivo i risultati della simulazione effettuata, inviare il file contenente lo ttuata, inviare il file contenente lo 
““stratostrato”” creato direttamente agli uffici competenti dellcreato direttamente agli uffici competenti dell’’Amministrazione Provinciale e stampare i Amministrazione Provinciale e stampare i 
risultati dellrisultati dell’’analisi da allegare alla copia cartacea inviata allanalisi da allegare alla copia cartacea inviata all’’EnteEnte

•• gestire lgestire l’’archivio delle pratiche sottoposte a valutazione di compatibilitarchivio delle pratiche sottoposte a valutazione di compatibilitàà al P.T.P. e verificare lo al P.T.P. e verificare lo 
stato di avanzamento della praticastato di avanzamento della pratica

Il progetto Il progetto ““MonitoraggioMonitoraggio”” –– Schema logicoSchema logico



Valutazione Valutazione 
Variante P.R.G.C.Variante P.R.G.C.

Il progetto Il progetto ““MonitoraggioMonitoraggio”” –– EsempioEsempio

Report risultati analisi spazialeReport risultati analisi spaziale
ed elenco prescrizionied elenco prescrizioni

Questionario di verificaQuestionario di verifica
rispetto prescrizionirispetto prescrizioni

Risultati analisi di compatibilitRisultati analisi di compatibilitàà

CompatibileCompatibile

Input grafico aree variante Input grafico aree variante 
e relative informazioni tipologichee relative informazioni tipologiche

Valutazione Valutazione 
compatibilitcompatibilitàà

P.T.P.P.T.P.

Salvataggio per successive modificheSalvataggio per successive modifiche

Semplice simulazioneSemplice simulazione

Eseguo proceduraEseguo procedura

Invio allInvio all’’EnteEnte

File contenente le geometrie delle File contenente le geometrie delle 
aree oggetto di variante di P.R.G.C.aree oggetto di variante di P.R.G.C.

Stampa report valutazione di Stampa report valutazione di 
compatibilitcompatibilitàà da allegare a da allegare a 
documentazione  ufficialedocumentazione  ufficiale

Salvataggio in archivio personaleSalvataggio in archivio personale

SI NO

NO SI

NO

SI



Il progetto Il progetto ““MonitoraggioMonitoraggio”” –– LiveLive--demodemo

Servizio Pianificazione Territoriale e S.I.T.

Accesso al servizio interattivo per il monitoraggio  del Piano Territoriale Provinciale



Il progetto Il progetto ““MonitoraggioMonitoraggio”” –– LiveLive--demodemo

Servizio Pianificazione Territoriale e S.I.T.

Accesso al servizio interattivo per il monitoraggio  del Piano Territoriale 
Provinciale

Disegna

Informazio
ni

Analizza

Memorizza

Stampa

Invia

Esci

Disegna

Informazio
ni

Analizza

Memorizza

Stampa

Invia

Esci

Esempio di cartografia baseEsempio di cartografia base

Esempio di cartografia base con Esempio di cartografia base con 
disegnati i confini di undisegnati i confini di un ’’area area 

soggetta a valutazione con pulsanti soggetta a valutazione con pulsanti 
per avvio procedura di analisiper avvio procedura di analisi



Il progetto Il progetto ““MonitoraggioMonitoraggio”” –– LiveLive--demodemo

Disegna

Informazio
ni

Analizza

Memorizza

Stampa

Invia

Esci

Disegna

Informazio
ni

Analizza

Memorizza

Stampa

Invia

Esci

Esempio di interfaccia per la Esempio di interfaccia per la 
gestione della praticagestione della pratica

Pulsanti per :Pulsanti per :
-- salvataggio su area personale; salvataggio su area personale; 
-- stampa per allegato a stampa per allegato a 
documentazione da inviare a documentazione da inviare a 
verifica di compatibilitverifica di compatibilit àà;;

-- conferma invio pratica a Ufficio conferma invio pratica a Ufficio 
competente.competente.



•• Provincia di Asti:Provincia di Asti:

•• Definizione di linee guida alla revisione del PTP ;Definizione di linee guida alla revisione del PTP ;

•• Adozione prototipo come strumento operativo per Adozione prototipo come strumento operativo per 
adottare variantiadottare varianti

•• PubblicitPubblicitàà dei risultati mediante workshop tecnici e dei risultati mediante workshop tecnici e 
divulgativi;divulgativi;

•• Pubblicazione dei risultati su riviste scientifiche di Pubblicazione dei risultati su riviste scientifiche di 
settore;settore;

•• Altre Province:Altre Province:

•• Estensione e realizzazione di linee guida comuni;Estensione e realizzazione di linee guida comuni;

•• Regione Piemonte:Regione Piemonte:

•• Estensione del prototipo come modello comuneEstensione del prototipo come modello comune

•• PossibilitPossibilitàà di replicare la procedura presso altri Entidi replicare la procedura presso altri Enti

PossibilitPossibilitàà e sviluppi futurie sviluppi futuri

Di contenuti, Di contenuti, 

procedure eprocedure e

divulgazionedivulgazione

IMPLEMENTAZIONEIMPLEMENTAZIONE


