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Prot. n. (PRN/00/3943) 
___________________________________________________________
_ 
 
 
  LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 
  Visti: 
 
- la deliberazione di Consiglio Regionale n. 1338 del 28 

gennaio 1993; 
 
- la propria deliberazione del 23 maggio 1995, n. 1819; 
 
- la propria deliberazione del 30 dicembre 1997, n. 2739; 
 
- l'Agenda per la modernizzazione del 5 ottobre 1999; 
 
- le Linee guida per lo sviluppo telematico 

dell'Emilia-Romagna del 8-9 novembre 1999; 
 
- la legge regionale n. 217/2000 concernente la "Disciplina 

generale sulla tutela e l'uso del territorio" approvata 
dal Consiglio regionale nella seduta del 16 febbraio 2000, 
in attesa del visto del Commissario di Governo; 

 
  Premesso: 
 
- che il Consiglio Regionale con delibera n. 1338 del 28 

gennaio 1993 ha approvato il P.T.P.R.; 
 
- che il Piano, è composto fra l'altro, dei seguenti 

elaborati cartografici riprodotti tipograficamente, che 
ne costituiscono parte integrante: 

 
a) n. 47 tavole, in scala 1:25.000, contrassegnate dal 

numero 1, che indicano e/o delimitano sistemi, zone 
ed elementi specificatamente considerati dal Piano, 
nonché la relativa allegata legenda; 

 
b) n. 1 tavola in scala 1:250.000, contenente l'in-

dicazione di sintesi dei sistemi, delle zone e degli 
elementi considerati dal Piano; 
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c) n. 78 tavole in scala 1:25.000, appartenenti alla 
"Carta della utilizzazione reale del suolo" della 
regione Emilia-Romagna, le quali, contrassegnate dal 
numero 2, indicano e/o delimitano sistemi, zone ed 
elementi interessati da prescrizioni del Piano; 

 
d) n. 45 tavole in scala 1:25.000, appartenenti alla 

"Carta del dissesto" della regione Emilia-Romagna, 
le quali, contrassegnate dal numero 3, indicano e/o 
delimitano ulteriori zone ed elementi cui si 
riferiscono prescrizioni del Piano; 

 
e) n. 1 tavola in scala 1:250.000, contrassegnata dal 

numero 4, che perimetra le unità di paesaggio; 
 
- che parte della cartografia di cui alle precedenti lettere 

a), b) ed f), non risulta più disponibile in quanto le copie 
a suo tempo stampate sono esaurite; 

 
- che il P.T.P.R., affida alle Provincie e ai Comuni il 

compito e la possibilità di precisare, integrare e 
modificare, attraverso i propri strumenti di pianifi-
cazione territoriale e urbanistica, i perimetri e le 
individuazioni di sistemi, zone ed elementi definiti nella 
cartografia di cui sopra; 

 
- che ai sensi dell'art. 13 della L.R. 6/95 l'atto di 

approvazione di tali strumenti costituisce anche variante 
al Piano regionale, con ciò determinando la necessità di 
intervenire sulla normativa e sulla cartografia al fine 
di rendere disponibile lo strumento vigente in quel 
momento; 

 
- che l'operazione di aggiornamento, in particolare della 

cartografia regionale, deve essere realizzata in tempi 
brevi e ripetuti, con una scansione temporale non 
programmabile in quanto dipendente dalle richieste di 
soggetti esterni; 

 
- che la Regione è fornita di dati e mezzi sufficienti per 

intervenire sulla cartografia in tempo reale in modo 
tecnologicamente più coerente e meno oneroso che con i 
procedimenti tipografici tradizionali fino ad ora 
utilizzati che non sarebbero comunque in grado di 
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assicurare la tempistica necessaria; 
 
- che la Regione dal 1987 si è dotata di un proprio Sistema 

Informativo Territoriale che opera in diretta 
collaborazione con le Amministrazioni Provinciali e che 
è pienamente operativo ed in continua evoluzione ed 
implementazione; 

 
- che, a seguito della deliberazione della Giunta regionale 

del 23 maggio 1995, n. 1819, recante "Aggiudicazione a 
seguito di appalto - concorso dei lavori di 
digitalizzazione del Piano Territoriale Paesistico 
Regionale e della realizzazione dei dati in formato 
ARC/INFO." è stata realizzata la copia digitale dei 
supporti cartografici del P.T.P.R. nella sua versione 
originale al fine di rendere più efficiente la gestione 
del Piano stesso, per fornire un ausilio adeguato alla 
formazione di strumenti di pianificazione aventi supporti 
comuni e compatibili; 

 
- che tale cartografia digitale, fornita in via esclusi-

vamente tecnica, viene già utilizzata dalle Ammini-
strazioni Provinciali come supporto conoscitivo utile per 
l'elaborazione, attraverso le attuali tecnologie 
informatiche, dei propri Piani Territoriali di Coordi-
namento Provinciale; 

 
- che la fornitura di tale copia digitale viene altresì 

continuamente richiesta da parte di Enti, Istituti di 
ricerca, professionisti ed altri; 

 
- che la Regione, nell'ambito del "Progetto ERMES", che ha 

come obiettivo la diffusione ai cittadini della 
informazione sulle attività dell'Amministrazione ed il 
miglioramento della comunicazione con altre istituzioni 
della Pubblica Amministrazione, ha provveduto alla messa 
in funzione di un Server WWW che consente la comunicazione 
sulla rete informatica INTERNET; 

 
- che in quest'ottica, la Regione Emilia-Romagna in data 13 

marzo 1998, ai sensi della Deliberazione di Giunta del 30 
dicembre 1997, n. 2739, ha stipulato una convenzione con 
l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia per 
la realizzazione di un sito INTERNET avente per oggetto 
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il P.T.P.R., ritenendo indispensabile promuovere 
l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini su 
questo argomento, ed attuare la sperimentazione relativa 
alla disponibilità di informazioni tecnico - 
professionali ad uso degli operatori attraverso INTERNET; 

 
- che l'approvazione della cartografia del P.T.P.R. in 

formato digitale, di cui al presente atto, costituisce il 
passaggio indispensabile per la sua diffusione attraverso 
il sito Web sopracitato (attualmente in fase di 
realizzazione) e il sito Web cartografico del Servizio 
Sistemi Informativi Geografici della Direzione Generale 
Sistemi Informativi e Telematica espressamente dedicato 
alla consultazione ed alla distribuzione in formato 
digitale della cartografia prodotta dalla Regione; 

 
- che la copia digitale della cartografia sopra  richiamata 

costituirà anche la base per l'aggiornamento del P.T.P.R. 
a seguito dell'approvazione dei P.T.C.P. e delle varianti 
grafiche al piano regionale di iniziativa comunale; 

 
- che la Regione ha presentato in data 5 ottobre 1999 il 

documento programmatico "Agenda per la modernizzazione" 
nel quale si individuano le linee guida per un programma 
di innovazione del sistema organizzativo regionale; 

 
- che nel quadro del recepimento delle indicazioni della 

suddetta Agenda la Direzione Generale Programmazione e 
Pianificazione Urbanistica ha proposto un progetto 
settoriale dal titolo: "Osservatorio della pianificazione 
territoriale" che ha come obiettivo l'ottimizzazione 
delle politiche territoriali e di settore garantendo i 
legami informativi con le strutture territoriali 
pubbliche e private; detto progetto consiste nella 
strutturazione e gerarchizzazione dei dati per la 
visibilità e l'uso esterno attraverso canali telematici 
coerentemente con gli standard scelti; 

 
- che la Regione ha presentato in data 8-9 novembre 1999 le 

"Linee guida per lo sviluppo telematico 
dell'Emilia-Romagna" nelle quali vengono evidenziati gli 
assi di intervento per lo sviluppo dei sistemi informativi 
- informatici - telematici e le 11 principali ipotesi di 
azione ad essi collegate; 
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- che fra le sopra citate ipotesi di azione è previsto lo 

sviluppo dei sistemi informativi geografici avendo fra i 
principali obiettivi strategici, la trasformazione in 
formato digitale dei prodotti cartografici cartacei; 

 
- che il Consiglio regionale ha approvato il Progetto di 

legge n. 217/2000 recante la "Disciplina generale sulla 
tutela e l'uso del territorio", attualmente all'esame del 
Governo della Repubblica la quale all'art. A-27, comma 1, 
dell'Allegato prevede espressamente che: "Tutti gli 
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, 
provinciali e comunali, e le relative analisi del quadro 
conoscitivo devono potersi agevolmente confrontare fra di 
loro in modo geografico e digitale. Per queste finalità 
devono essere rappresentati, alle scale indicate, su carte 
topografiche aggiornate e congruenti tra loro"; 

 
  Considerato: 
 
- che la condivisione del PTPR con gli Enti ed i soggetti 

interessati alla sua applicazione ne rafforza l'efficacia 
e che l'informatizzazione costituisce lo strumento 
privilegiato a tale fine; 

 
- che per dare attuazione ai diversi obiettivi ed alle 

esigenze di innovazione e trasparenza sopra esposti si 
rende necessario attribuire efficacia amministrativa alla 
copia in formato digitale della cartografia originale del 
P.T.P.R. per un suo completo utilizzo e disponibilità; 

 
- che a tale fine la suddetta cartografia è contenuta in un 

supporto CD, riproducibile e non modificabile; 
 
- che la versione digitale della cartografia del PTPR è stata 

realizzata secondo le modalità di trasposizione dei segni 
grafici relativi ai tematismi di piano  illustrate 
nell'allegato A alla presente Deliberazione, contenente 
anche il modello logico e fisico dei dati; 

 
  Vista la propria deliberazione n. 2541/95; 
 
  Dato atto: 
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- del parere favorevole espresso dal Responsabile del 
Servizio Paesaggio Parchi e Patrimonio Naturale, Arch. 
Marta Scarelli, in merito alla regolarità tecnica della 
presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, 6° comma, 
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione 
n. 2541 del 4 luglio 1995; 

 
- del parere favorevole espresso dal Direttore Generale alla 

Programmazione e Pianificazione Urbanistica, Dr. Roberto 
Raffaelli, in merito alla legittimità della presente 
deliberazione ai sensi dell'art. 4, 6° comma, della L.R. 
19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione n. 2541 del 
4 luglio 1995; 

 
  Su proposta dell'Assessore al Territorio, Pro-
grammazione e Ambiente; 
 
      A voti unanimi e palesi 
 
      D E L I B E R A 
 
- di approvare la copia digitale delle cartografie originali 

individuate dalle lettere a), b), c), d) ed e), citate in 
premessa, componenti il P.T.P.R. approvato con delibera 
di Consiglio Regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, 
contenute all'interno del CD, riproducibile e non 
modificabile; 

 
- di depositare il sopra ricordato CD presso il Consiglio 

Regionale; 
 
- di dare atto che le modalità di trasposizione in formato 

digitale dei segni grafici illustranti i tematismi di 
Piano nonché il modello logico e fisico dei dati sono 
contenuti nella nota tecnica di cui all'allegato A, parte 
integrante alla presente deliberazione, che costituisce 
lo strumento univoco di riferimento da utilizzare ai fini 
della creazione della banca dati digitale relativa ai 
Piani territoriali. 
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