La S.V. è invitata
a partecipare alla Presentazione di:
Comune di Andora
Provincia di Savona

Via Cavour, 94
Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244
Partita I.V.A.: 00135420099
e-mail: protocollo@comunediandora.it
sito internet: www.comune.andora.sv.it

"Il nuovo servizio di divulgazione
delle informazioni territoriali
e del SIT in rete Internet"

Venerdì 27 marzo 2009
ore 15.30
presso la
Sala Consiliare
del Comune di Andora

PRESENTAZIONE

Ad oggi un buon numero di Enti Locali ha
conosciuto l’informatizzazione dei dati
oggettivabili sul territorio. Implementare
un Sistema Informativo Territoriale
assolve sia alle funzioni di gestione
corrente dell’Ufficio Tecnico, sia alla
divulgazione dell’impianto cartografico e
di vincolo a beneficio della collettività.
Quello che è progressivamente sempre più
elevato è il grado di interattività offerto
all’utente. Dalle prime stampe in scala,
rese disponibili su Internet alcuni anni fa,
oggi l’utente remoto può produrre le
proprie osservazioni ad un Piano
Urbanistico Comunale direttamente sulla
cartografia partecipata del comune, e
direttamente dal proprio domicilio.
Si tratta in effetti di un servizio di
notevole
efficacia
per
l'attività
professionale di numerose categorie, quali
Architetti, Geometri, Agenti Immobiliari,
Ingegneri, Operatori Turistici, Notai, per
tutti i tecnici interessati nel settore,
nonché uno strumento di divulgazione
delle risorse del territorio utilizzabile
anche per promozione turistica.

PROGRAMMA

Il Comune di Andora mette a disposizione i
seguenti livelli informativi:
 Rilievo aereo (ortofotocarta in scala
1:2000) dell'intero territorio
comunale, aggiornato all’anno 2006;
 Cartografia Tecnica (CTRN 1:5000
vettoriale) dell'intero territorio
comunale;
 Mappatura ed archivio della
numerazione civica e della
toponomastica completa su tutto il
territorio municipale;
 Piano Regolatore Generale
(zonizzazione, norme di attuazione ed
indici);
 Cartografia catastale;
 Carte dei Vincoli urbanistici
sovraordinati, ambientali,
idrogeologici, etc..;
 Carta degli asservimenti.
Gli utenti, accreditati tramite l’acquisto di
apposita tesserina/abbonamento annuale,
saranno abilitati a svariate tipologie di
ricerca e potranno tra le altre cose produrre
visure ed anteprime della Destinazione
Urbanistica di un qualsiasi lotto di terreno.

Ore 15.15 Registrazione dei partecipanti.

Interventi:
Franco Floris
Sindaco Comune di Andora
Nicoletta Oreggia
Responsabile Settore Edilizia
Privata
Gaminara Marco

Presidente Ordine degli Ingegneri
Provincia di Savona

Valerio Zunino
Consulente SIT-GIS

DIBATTITO

