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Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile 
Servizio Pianificazione Territoriale 
 
a mezzo PEC        Sanremo, 03/11/2020 
 

 Spett.li ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 
PROVINCIA DI IMPERIA 
ordine.imperia@ingpec.eu 
 

  ORDINE DEGLI ARCHITETTI 
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E 
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA 
DI IMPERIA 
oappc.imperia@archiworldpec.it 
 

  ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI 
DELLA LIGURIA 
orgl@epap.sicurezzapostale.it 
 
 

  ORDINE AGRONOMI E FORESTALI 
agroforimperia@libero.it  
protocollo@conafpec.it  
 

  COLLEGIO GEOMETRI PROVINCIA 
DI IMPERIA 
collegio.imperia@geopec.it 
 

  COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI 
PROVINCIA DI IMPERIA 
ordinediimperia@pec.cnpi.it 
 

 
OGGETTO: Attivazione nuovo Geoportale del Comune di Sanremo. 
 
Da marzo 2019 è ormai attivo il nuovo Geoportale del Comune di Sanremo a cui si accede, 
tramite browser (preferibilmente Google Chrome o Mozzilla), dalla Home page del sito 
istituzionale selezionando il relativo bottone denominato “Geoportale e Piano Urbanistico 
Comunale” e successivamente “Geoportale SIT”. 
 
Sul sito isitituzionale, alla pagina del Servizio Urbanistica, è ancora possibile comunque 
visualizzare la precedente versione del Sistema Informativo Territoriale. 
 
L’applicazione Geonext è stata progettata per consentire l'accesso ad un sistema integrato 
di mappe cartografiche e di banche dati alfanumeriche tramite la connessione ad un 
browser. Grazie ad un'interfaccia utente semplice ed a specifici strumenti, Geonext 
permette di effettuare interrogazioni puntuali e spaziali sulle banche dati disponibili e di 
accedere alle fonti informative cartografiche ed alfanumeriche, effettuare ricerche e 
opportune selezioni. 
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Tramite la funzione Visualizza plugin caricati, attivabile con il pulsante ingranaggio in alto 
a destra della barra menù superiore, è possibile visualizzare e stampare il CDU proforma 
relativo alla particella catastale. 
 
É anche presente una funzione “Importa WMS esterno” che consente di aggiungere in 
mappa uno o più temi provenienti da un server esterno (Web Map Service) ovvero un 
servizio di visualizzazione di temi geografici pubblicati da un server remoto; per esempio, è 
possibile caricare in mappa i temi di servizi WMS pubblicati dal Ministero Ambiente, 
oppure dalle Regioni o da altri Enti/Aziende che li rendono disponibili. 
 
Recentemente la visualizzazione pubblica è stata implementata, per alcuni livelli 
informativi, con la funzione “Orologio” che consente il reperimento di informazioni 
urbanistiche relative ad una determinata data. 
 
Il manuale del Geoportale è visualizzabile al seguente link 
https://geoportale.comunedisanremo.it/geonext-ctw/doc/Manuale_Utente.pdf 
e comunque disponibile all'interno dello stesso selezionando il punto interrogativo. 
Abbiamo predisposto ulteriori istruzioni specifiche sulla funzione Orologio che si allegano 
alla presente e che verranno pubblicate sul sito istituzionale nella pagina del Servizio 
Urbanistica. 
 
Con l’occasione 
 
Cordiali saluti 
 

Il Responsabile del Servizio 
Arch. Silvia GAVOTTO 

 

 Il Dirigente del Settore 
Ing. Giambattista Maria MICELI 
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