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la Provincia di Biellala Provincia di Biella
istituita nel 1992 e istituita nel 1992 e amministrativamenteamministrativamente operativa dal 1995operativa dal 1995

Regione Piemonte 
superficie 25.399 Kmq 

4.341.733 abitanti al 2005

densita’demografica pari a circa 

170 ab/Kmq

Provincia di Biella
superficie 913 Kmq 

187.619 abitanti al 2005

densita’demografica pari a circa 

205 ab/Kmq



la Provincia di Biellala Provincia di Biella
Inquadramento amministrativoInquadramento amministrativo

comprende:

6 Comunita’ Montane

82 comuni di cui:

2 Comunita’ Collinari

2  sopra i  15.000 ab. 
5  sopra i  5.000 ab.

77  sotto  i  5.000 ab.
36  sotto  i    1.000 ab.



Il Sit della ProvinciaIl Sit della Provincia
Il Sistema Informativo Territoriale Ambientale (S.I.T.A.) è una Il Sistema Informativo Territoriale Ambientale (S.I.T.A.) è una 
struttura della Provincia che svolge un compito di supporto struttura della Provincia che svolge un compito di supporto 
tecnico nel fondare i giudizi, le decisioni e le azioni di govertecnico nel fondare i giudizi, le decisioni e le azioni di governo del no del 
territorio e dell’ambiente, avvalendosi delle tecnologie GIS territorio e dell’ambiente, avvalendosi delle tecnologie GIS 
((Geographic Information SystemsGeographic Information Systems))

In 10 anni di attività il S.I.T.A. ha realizzato una notevole quIn 10 anni di attività il S.I.T.A. ha realizzato una notevole quantità di dati antità di dati 
numerici e cartografie raccolti all’interno di uno specifico numerici e cartografie raccolti all’interno di uno specifico RepertorioRepertorio

Progetti in evidenzaProgetti in evidenza

Web Web 
cartograficocartografico

Stradario Stradario 
ProvincialeProvinciale

Carta dei Carta dei 
SentieriSentieri

Stazione Stazione 
GPSGPS

OsservatorioOsservatorio
UrbanisticoUrbanistico



Osservatorio UrbanisticoOsservatorio Urbanistico

L’Osservatorio Urbanistico è un sistema informativo sulle politiL’Osservatorio Urbanistico è un sistema informativo sulle politiche territoriali che territoriali 
locali che offre la lettura complessiva ed aggiornata delle prevlocali che offre la lettura complessiva ed aggiornata delle previsioni urbanistiche.isioni urbanistiche.

definizione e finalitàdefinizione e finalità

fornire contributi alla pianificazione territoriale di area vastfornire contributi alla pianificazione territoriale di area vasta, in particolare al a, in particolare al 
PTPPTP

avviare un flusso di interscambio di informazioni tra soggetti iavviare un flusso di interscambio di informazioni tra soggetti istituzionali stituzionali 
diversi, per garantire una maggiore interazione delle competenzediversi, per garantire una maggiore interazione delle competenze e dei servizie dei servizi

La previsione, l’organizzazione e la La previsione, l’organizzazione e la 
realizzazione delle trasformazioni dei realizzazione delle trasformazioni dei 
suoli legate all’insediamento umano sul suoli legate all’insediamento umano sul 
territorio sono oggetto di continui territorio sono oggetto di continui 
mutamenti: mutamenti: 

per tale motivo questo strumento si per tale motivo questo strumento si 
pone in un’ottica di  monitoraggio e pone in un’ottica di  monitoraggio e 
quindi di Osservatorio. quindi di Osservatorio. 



Osservatorio UrbanisticoOsservatorio Urbanistico
evoluzioneevoluzione

Documento d’intenti del PTP (1998) ne fissa gli Documento d’intenti del PTP (1998) ne fissa gli obiettiviobiettivi nel supporto a:nel supporto a:

In seguito all’avvio del processo di costruzione del PTP per la In seguito all’avvio del processo di costruzione del PTP per la 
Provincia di Biella nacque l’esigenza di dotarsi di una specificProvincia di Biella nacque l’esigenza di dotarsi di una specifica a 
conoscenza sullo stato della pianificazione urbanistica localeconoscenza sullo stato della pianificazione urbanistica locale

Il primo impianto (1997Il primo impianto (1997--1999)1999)

pratica di partecipazione vasta alla formazione e gestione del Ppratica di partecipazione vasta alla formazione e gestione del PTP attraverso il TP attraverso il 
confronto con gli attori sociali, economici ed istituzionali;confronto con gli attori sociali, economici ed istituzionali;

individuazione dei temi progettuali e normativi che richiedono rindividuazione dei temi progettuali e normativi che richiedono risposte tecnicoisposte tecnico--
amministrative non dilazionabili.  amministrative non dilazionabili.  

cooperazione interistituzionale;cooperazione interistituzionale;

miglioramento della cultura urbanistica;miglioramento della cultura urbanistica;

repertorio delle opportunitàrepertorio delle opportunità insediativeinsediative e per la equa distribuzione dellee per la equa distribuzione delle
chanceschances all’interno dell’area;all’interno dell’area;



Osservatorio UrbanisticoOsservatorio Urbanistico

particolari condizioni di favore al momento del suo avvio:particolari condizioni di favore al momento del suo avvio:

Caratteristiche di originalità: Caratteristiche di originalità: 

evoluzioneevoluzione

Il primo impianto (1997Il primo impianto (1997--1999)1999)

volontà di supportare le amministrazioni locali nella predisposivolontà di supportare le amministrazioni locali nella predisposizione degli zione degli 
strumenti urbanistici attraverso la fornitura di informazioni gestrumenti urbanistici attraverso la fornitura di informazioni geografiche ografiche 
digitalidigitali

recente data di istituzione dell’Enterecente data di istituzione dell’Ente

decisione di dotarsi fin dall’inizio di una struttura didecisione di dotarsi fin dall’inizio di una struttura di SitSit interna all'Ente il interna all'Ente il 
S.I.T.A.S.I.T.A.

disponibilità presso l’Agenzia del Territorio di informazioni cadisponibilità presso l’Agenzia del Territorio di informazioni catastalitastali
digitalizzatedigitalizzate per tutti i comuni della Provinciaper tutti i comuni della Provincia



Osservatorio UrbanisticoOsservatorio Urbanistico

Il primo impianto (1997Il primo impianto (1997--1999)1999)

1.1. l’acquisto dall’Agenzia del Territorio dei dati catastali e la ll’acquisto dall’Agenzia del Territorio dei dati catastali e la loro oro 
elaborazioneelaborazione

L’impianto dell’Osservatorio Urbanistico è consistito L’impianto dell’Osservatorio Urbanistico è consistito 
sostanzialmente in tre operazioni fondamentali:sostanzialmente in tre operazioni fondamentali:

Informatizzazione e Informatizzazione e mosaicaturamosaicatura dei PRG relativi agli 82 comuni della dei PRG relativi agli 82 comuni della 
Provincia di BiellaProvincia di Biella aprile 1999aprile 1999

evoluzioneevoluzione

3.3. il mosaico ragionato degli strumenti urbanistici, sia dal punto il mosaico ragionato degli strumenti urbanistici, sia dal punto di vista di vista 
dell’architettura logica dei dati, sia dal punto di vista della dell’architettura logica dei dati, sia dal punto di vista della 
rappresentazione.rappresentazione.

2.   la raccolta, catalogazione e acquisizione informatizzata, s2.   la raccolta, catalogazione e acquisizione informatizzata, sulla base ulla base 
catastale sopra descritta, degli strumenti urbanistici vigenti dcatastale sopra descritta, degli strumenti urbanistici vigenti di tutti i i tutti i 
comuni della Provincia di Biella;comuni della Provincia di Biella;



Osservatorio UrbanisticoOsservatorio Urbanistico

ObiettiviObiettivi

progetto di revisioneprogetto di revisione

Il tempo trascorso dalla conclusione del primo impianto e le Il tempo trascorso dalla conclusione del primo impianto e le 
variazioni registrate con le variazioni registrate con le piu’piu’ recenti indagini sullo stato recenti indagini sullo stato 
della pianificazione comunale impongono la revisione della pianificazione comunale impongono la revisione 
dell’Osservatorio Urbanistico. dell’Osservatorio Urbanistico. 

-- miglioramento della gestione del flusso dei datimiglioramento della gestione del flusso dei dati

Programma del lavoroProgramma del lavoro
-- analisi dei requisiti funzionali ed informativi espressi dalla analisi dei requisiti funzionali ed informativi espressi dalla Provincia di BiellaProvincia di Biella

-- ripensare il modello dei datiripensare il modello dei dati

-- miglioramento delle procedure di comunicazione delle informaziomiglioramento delle procedure di comunicazione delle informazionini

-- acquisizione dati e popolamento del databaseacquisizione dati e popolamento del database

-- progetto di database geograficoprogetto di database geografico
-- implementazione e sperimentazione di un prototipo implementazione e sperimentazione di un prototipo 



Progetto di revisione OUProgetto di revisione OU
requisiti funzionalirequisiti funzionali

Ruolo e competenze delle amministrazioni provinciali in Ruolo e competenze delle amministrazioni provinciali in 
materia di governo del territoriomateria di governo del territorio

Riforma della legislazione regionale in Riforma della legislazione regionale in 
materia di governo del territoriomateria di governo del territorio

Anticipazione delle fasi di verifica di coerenzaAnticipazione delle fasi di verifica di coerenza

Legge regionale 1/2007Legge regionale 1/2007
Sperimentazione di nuovo iter per la Sperimentazione di nuovo iter per la 
formazione e approvazione delle varianti formazione e approvazione delle varianti 
strutturalistrutturali

Conferenza di pianificazioneConferenza di pianificazione

CopianificazioneCopianificazione

Conoscenza Conoscenza 
condivisacondivisa

Snellimento delle procedure Snellimento delle procedure autorizzativeautorizzative
Confronto e coordinamento tra EntiConfronto e coordinamento tra Enti



Progetto di revisione OUProgetto di revisione OU
requisiti funzionalirequisiti funzionali

Norme di attuazione del PTPNorme di attuazione del PTP
Certificato di pianoCertificato di piano

CopianificazioneCopianificazione

Conoscenza Conoscenza 
condivisacondivisa

Dossier comunaleDossier comunale
Conferenza di pianificazioneConferenza di pianificazione
Accordi di pianificazioneAccordi di pianificazione

Ruolo della Provincia nella raccolta ed Ruolo della Provincia nella raccolta ed 
elaborazione dati, assistenza tecnicoelaborazione dati, assistenza tecnico--
amministrativa agli enti localiamministrativa agli enti locali

Ruolo e competenze delle amministrazioni provinciali in Ruolo e competenze delle amministrazioni provinciali in 
materia di governo del territoriomateria di governo del territorio

l’art. 19 lettera l) del D.l’art. 19 lettera l) del D.LgsLgs. n. 267/2000: . n. 267/2000: 
funzione di “raccolta ed elaborazione dati, funzione di “raccolta ed elaborazione dati, 
assistenza tecnicoassistenza tecnico--amministrativa agli enti amministrativa agli enti 
locali”locali”



Progetto di revisione OUProgetto di revisione OU
requisiti funzionalirequisiti funzionali

Copianificazione Copianificazione e condivisione della conoscenzae condivisione della conoscenza

lo stato e la rappresentazione delle politiche urbanistiche localo stato e la rappresentazione delle politiche urbanistiche locali, li, 
opportunamente opportunamente mosaicate mosaicate e organizzate in archivi logici in un’ottica di e organizzate in archivi logici in un’ottica di 
monitoraggio per la collaborazione interistituzionalemonitoraggio per la collaborazione interistituzionale

Rilevare intenzionalitàRilevare intenzionalità

Mettere in evidenza elementi di conflittualità/competitivitàMettere in evidenza elementi di conflittualità/competitività

Realizzare bilanci e verifica exRealizzare bilanci e verifica ex--post dell’efficaciapost dell’efficacia Supportare iter  gestionaliSupportare iter  gestionali

Stesura di rapporti sullo stato della pianificazioneStesura di rapporti sullo stato della pianificazione

Realizzare scenari di sviluppoRealizzare scenari di sviluppo



-- analisi della normativa attualmente in vigoreanalisi della normativa attualmente in vigore
-- analisi di altre esperienze consolidate (Regione Piemonte,  altanalisi di altre esperienze consolidate (Regione Piemonte,  altre re 
Province Piemontesi, Provincia di Milano)Province Piemontesi, Provincia di Milano)

Progetto di revisione OUProgetto di revisione OU
requisiti informativirequisiti informativi

Accedere alle informazioni aggiornate consentendone: Accedere alle informazioni aggiornate consentendone: 

la comparazione tra comuni differenti la comparazione tra comuni differenti 

la comparazione con altri livelli di pianificazionela comparazione con altri livelli di pianificazione

-- analisi dei deficit dell’osservatorio urbanistico di primo impianalisi dei deficit dell’osservatorio urbanistico di primo impiantoanto

Riaggregare Riaggregare in modo logico secondo la legenda interpretativa in modo logico secondo la legenda interpretativa 
provincialeprovinciale

Associare tutti i tipi di informazione ritenuti indispensabiliAssociare tutti i tipi di informazione ritenuti indispensabili

Disaggregare il dato alla classificazione Disaggregare il dato alla classificazione piu’ piu’ dettagliata possibiledettagliata possibile



Progetto di revisione OUProgetto di revisione OU
requisiti informativirequisiti informativi

suddivisione della classificazione derivante dal primo impianto suddivisione della classificazione derivante dal primo impianto in un numero in un numero 
maggiore di categorie: aree sottoposte a vincoli, aree agricole,maggiore di categorie: aree sottoposte a vincoli, aree agricole, aree soggette a aree soggette a 
strumenti urbanistici esecutivistrumenti urbanistici esecutivi

una nuova legenda interpretativa provinciale una nuova legenda interpretativa provinciale 

deriva da quella del Sistema Informativo Urbanistico (deriva da quella del Sistema Informativo Urbanistico (SIUrbSIUrb) della ) della 
Regione PiemonteRegione Piemonte
deriva dall’esame di una significativa casistica di PRG dei Comuderiva dall’esame di una significativa casistica di PRG dei Comuni ni 
biellesi e dalla normativa vigente biellesi e dalla normativa vigente 
è costituita da un codice alfanumerico, dalla sua decodifica è costituita da un codice alfanumerico, dalla sua decodifica 
esplicativa, eventualmente dalla norma di riferimentoesplicativa, eventualmente dalla norma di riferimento

è organizzata in livelli informativi:è organizzata in livelli informativi:

modalità di attuazione modalità di attuazione 

destinazioni d’usodestinazioni d’uso

aree vincolate e di rispettoaree vincolate e di rispetto



Progetto di revisione OUProgetto di revisione OU

individua:individua:

definizione del database geograficodefinizione del database geografico

Modello concettualeModello concettualesintesi dell’iter di uno strumento urbanistico sintesi dell’iter di uno strumento urbanistico 
comunale come flussocomunale come flusso

le le relazionirelazioni del modello del modello 
dei dati a partire dalle fasi dei dati a partire dalle fasi 
del ciclo di vita di un pianodel ciclo di vita di un piano

dotazione urbanistica del dotazione urbanistica del 
ComuneComune

modifica attraverso variantimodifica attraverso varianti

Strumento Urbanistico vigenteStrumento Urbanistico vigente

le le entitàentità del modello dei dati a del modello dei dati a 
partire dall’iter amministrativo partire dall’iter amministrativo 

di uno strumento urbanistico di uno strumento urbanistico 
comunalecomunale



Progetto di revisione OUProgetto di revisione OU
definizione del database geograficodefinizione del database geografico

Modello logicoModello logico

traduzione delle entità in traduzione delle entità in 
tabelletabelle

organizzazione in due organizzazione in due 
ambienti separatiambienti separati

ambiente geograficoambiente geografico

archivio documentale archivio documentale 
e amministrativoe amministrativo

relazione tra i due ambienti

relazione tra i due ambienti



Progetto di revisione OUProgetto di revisione OU
modello fisico: entitàmodello fisico: entità

sperimentazione del sperimentazione del 
modello di modello di 

informatizzazione su informatizzazione su 
due comuni due comuni 

campionecampione

struttura dei dati  struttura dei dati  
articolata in tre articolata in tre 

“contenitori”“contenitori”

dati geograficidati geografici
Strumenti urbanistici Strumenti urbanistici 
vigenti e storicivigenti e storici

dati geograficidati geografici
Strumenti urbanistici vigentiStrumenti urbanistici vigenti

dati alfanumericidati alfanumerici
riferimenti amministrativiriferimenti amministrativi

dati alfanumericidati alfanumerici
riferimento agli atti e agli elaborati di pianoriferimento agli atti e agli elaborati di piano



modello fisico: entitàmodello fisico: entità

featurefeature class appartenenti ad uno stesso class appartenenti ad uno stesso 
strumento urbanistico caratterizzate da un strumento urbanistico caratterizzate da un nomenome

OsservatorioOsservatorio: un dataset per ogni : un dataset per ogni 
comune può contenere più strumenti comune può contenere più strumenti 

urbanisticiurbanistici

Progetto di revisione OUProgetto di revisione OU

lettera che esprime la geometria: lettera che esprime la geometria: AA

ultime due cifre del codice ultime due cifre del codice istat istat del comune: del comune: 1212

data di approvazione:  data di approvazione:  31/03/200531/03/2005

numero della delibera: numero della delibera: 18 18 

ottenuto da una sequenza alfanumerica:ottenuto da una sequenza alfanumerica:

ogni strumento urbanistico è composto da ogni strumento urbanistico è composto da 
tretre feature classesfeature classes (Aree, Punti, Linee)(Aree, Punti, Linee)



modello fisico: entitàmodello fisico: entità

MosaicoMosaico: un solo: un solo datasetdataset contiene gli strumenti contiene gli strumenti 
urbanistici VIGENTI di tutti i comuniurbanistici VIGENTI di tutti i comuni

Progetto di revisione OUProgetto di revisione OU

MosaicoMosaico: tre tabelle: tre tabelle

-- voci della classificazione provinciale e codici voci della classificazione provinciale e codici 
alfanumerici corrispondentialfanumerici corrispondenti

-- informazioni relative agli strumenti informazioni relative agli strumenti 
urbanistici vigentiurbanistici vigenti

-- informazioni relative ai comuniinformazioni relative ai comuni

disposti in tredisposti in tre feature classesfeature classes (Aree, Punti, Linee)(Aree, Punti, Linee)



modello fisico: entitàmodello fisico: entità

ArchivioArchivio: non contiene dati spaziali, : non contiene dati spaziali, 
ma quattro tabelle ma quattro tabelle 

-- informazioni relative agli atti di approvazione tutti informazioni relative agli atti di approvazione tutti 
gli strumenti urbanistici di tutti i comunigli strumenti urbanistici di tutti i comuni

-- informazioni relative agli atti dell’iter delle informazioni relative agli atti dell’iter delle 
varianti parzialivarianti parziali

-- informazioni relative agli atti dell’iter delle informazioni relative agli atti dell’iter delle 
varianti strutturalivarianti strutturali

Progetto di revisione OUProgetto di revisione OU

-- elenco degli elaborati in possesso della elenco degli elaborati in possesso della 
Provincia di BiellaProvincia di Biella



Progetto di revisione OUProgetto di revisione OU
modello fisico: relazionimodello fisico: relazioni

contenuti di tabelle e contenuti di tabelle e 
datasetdataset sono gestiti sono gestiti 

attraverso l’uso diattraverso l’uso di relazionirelazioni

una relazione tra dati una relazione tra dati 
contenuti nel Mosaico contenuti nel Mosaico 

(geografici) e dati contenuti (geografici) e dati contenuti 
nell’Archivio (amministrativi) nell’Archivio (amministrativi) 

collega i databasecollega i database

“Legenda Provinciale” e “Strumenti “Legenda Provinciale” e “Strumenti 
Urbanistici vigenti” sono connesse Urbanistici vigenti” sono connesse 

direttamente alle tredirettamente alle tre feature classesfeature classes

“Comuni” ha un’unica connessione “Comuni” ha un’unica connessione 
agli  Strumenti Urbanistici vigentiagli  Strumenti Urbanistici vigenti

“Strumenti urbanistici” è connessa “Strumenti urbanistici” è connessa 
con  l’iter delle varianti parziali e con  l’iter delle varianti parziali e 
strutturali strutturali 



modello d’usomodello d’uso
Progetto di revisione OUProgetto di revisione OU

aggiornamentoaggiornamento dei dati da parte di dei dati da parte di 

soggetti diversi per competenze e soggetti diversi per competenze e 
formazioneformazione

mantenimento del database Archivio mantenimento del database Archivio 
da parte del personale che si occupa da parte del personale che si occupa 
delle pratiche urbanistichedelle pratiche urbanistiche

aggiornamento del dato geografico aggiornamento del dato geografico 
da parte dei tecnicida parte dei tecnici del SIT delladel SIT della
ProvinciaProvincia

fruibilità attraverso fruibilità attraverso ArcMapArcMap

o consultabili come tabelle attraverso o consultabili come tabelle attraverso 
AccessAccess



-- analisi e interrogazioni analisi e interrogazioni 
sui dati spaziali e sui dati spaziali e 

alfanumerici che risiedono alfanumerici che risiedono 
in tabelle diverse come se in tabelle diverse come se 

appartenessero ad appartenessero ad 
un’entità unicaun’entità unica

Progetto di revisione OUProgetto di revisione OU
modello fisicomodello fisico

selezionare le “Aree destinate a nuovi insediamenti selezionare le “Aree destinate a nuovi insediamenti 
residenziali” a partire dalla tabella “Legenda residenziali” a partire dalla tabella “Legenda 
Provinciale” in modo da trovare automaticamente tutte Provinciale” in modo da trovare automaticamente tutte 
lele featurefeature appartenenti a questa categoriaappartenenti a questa categoria

-- navigazione dei dati navigazione dei dati 
accessibile anche per accessibile anche per 

l’utente che non ne l’utente che non ne 
conosce la strutturaconosce la struttura

utilizzoutilizzo dei dati da dei dati da 

parte di soggetti parte di soggetti 
diversidiversi



Progetto di revisione OUProgetto di revisione OU
modello fisicomodello fisico

possibilità di possibilità di 
consultazione consultazione 
simultanea di simultanea di 

informazioni che informazioni che 
risiedono in tabelle risiedono in tabelle 

diversediverse

selezione di una variante a partire dalla selezione di una variante a partire dalla 
tabella  “strumenti urbanistici” in modo da tabella  “strumenti urbanistici” in modo da 
ottenere automaticamente l’elenco delle ottenere automaticamente l’elenco delle 
diverse fasi che hanno portato alla sua diverse fasi che hanno portato alla sua 
adozioneadozione

utilizzoutilizzo dei dati da dei dati da 

parte di soggetti parte di soggetti 
diversidiversi



Progetto di revisione OUProgetto di revisione OU
stato di avanzamentostato di avanzamento

70 comuni risiedono nell’Osservatorio 
di primo impianto

3 comuni pronti per essere inseriti 
nel prototipo

9 comuni appartenenti ad un’area particolarmente 
significativa per le dinamiche attualmente in atto sul 
territorio compongono il prototipo del 
nuovo Osservatorio



Progetto di revisione OUProgetto di revisione OU

da Osservatorio da Osservatorio 
vengono estratti vengono estratti 
i dati geografici i dati geografici 
VIGENTIVIGENTI

evoluzione del sistemaevoluzione del sistema

manutenzionemanutenzione

con la predisposizione con la predisposizione 
di procedure di procedure 
automatizzate per automatizzate per 
l’aggiornamento l’aggiornamento 
periodico del database periodico del database 
MosaicoMosaico

da Archivio da Archivio 
vengono estratti vengono estratti 
i record relativi i record relativi 
ai piani VIGENTIai piani VIGENTI

attraverso l’utilizzo attraverso l’utilizzo 
di un “modello” da di un “modello” da 
realizzarsi con il realizzarsi con il 
Model Builder diModel Builder di
ArcGisArcGis



Progetto di revisione OUProgetto di revisione OU
evoluzione del sistemaevoluzione del sistema

gli sviluppi futuri prevedono ilgli sviluppi futuri prevedono il portingporting dei dei 
database all’interno del DBMSdatabase all’interno del DBMS OracleOracle e la e la 
conseguente loro gestione attraversoconseguente loro gestione attraverso ArcSDEArcSDE

gestionegestione

supporto dell’interscambio delle informazionisupporto dell’interscambio delle informazioni
attraverso la pubblicazione e la diffusione dell’Osservatorio suattraverso la pubblicazione e la diffusione dell’Osservatorio sul web l web 
cartografico della Provincia di Biellacartografico della Provincia di Biella



L’Osservatorio Urbanistico della Provincia di Biella

10a Conferenza Italiana Utenti ESRI10a Conferenza Italiana Utenti ESRI RomaRoma 18/19 aprile 200718/19 aprile 2007

Settore Pianificazione e Sicurezza del Settore Pianificazione e Sicurezza del 
TerritorioTerritorio

Sistema Informativo Territoriale AmbientaleSistema Informativo Territoriale Ambientale
(S.I.T.A.)(S.I.T.A.)

Andrea ArditoAndrea Ardito

Roberta Roberta FerrarisFerraris
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