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PIANI URBANISTICI COMUNALI: PIU’ FACILI E MENO COST OSI 
Attivato il download gratuito della selezione dei dati necessari 

 
 
Nell’ambito dell’elaborazione del nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR), la Regione Liguria 
mette a disposizione dei Comuni il download dei dati di base necessari alla realizzazione del 
proprio strumento urbanistico e promuove la redazione informatica dei piani. 
 
Le implicazioni di queste utilities sono evidenti. I Comuni disporranno, in tempo reale e senza costi, 
di un set di dati selezionato e validato dalla Regione e conseguiranno un risparmio di tempo nelle 
fasi approvative: il piano comunale sarà infatti più facilmente confrontabile con il quadro della 
pianificazione e dei vincoli di riferimento.  
 
In questo modo la Regione si propone di rendere più agevole economica ed efficace la redazione 
e l’aggiornamento dei piani urbanistici comunali (PUC) e di rendere più semplice e efficiente il 
lavoro istruttorio e di collaborazione degli uffici regionali, con un significativo risparmio di tempo e 
di denaro. 
 
Parallelamente, la Regione è anche impegnata nell’ aggiornamento della Legge Urbanistica 
Regionale che prevede la semplificazione delle procedure di approvazione dei piani. 
 
Le informazioni e i dati in materia di pianificazione territoriale e ambientale che possiede oggi la 
Regione costituiscono un sistema informativo vasto ed esauriente per molti aspetti. Già oggi i 
materiali disponibili nel repertorio cartografico della Regione costituiscono un utile supporto alla 
formazione dei PUC. 
Tuttavia si avvertiva la necessità di semplificare le operazioni di selezione dei dati rispetto le 
esigenze dei Comuni: la grande quantità di informazioni disponibili rende spesso difficile e 
complicato il loro utilizzo.  
 

La Regione quindi aggiorna e consolida la dimensione informatizzata della pianificazione, con 
l’obiettivo della riduzione dei tempi e dei costi e con il risultato di una maggiore semplificazione e 
trasparenza degli atti amministrativi. 
 

Anche il PTR, che avrà per esigenze amministrative una versione cartacea, vivrà essenzialmente 
attraverso un visualizzatore on-line che consentirà la consultazione dei contenuti cartografici e 
normativi. Sempre in rete sarà possibile confrontare il Piano con le indicazioni di altri strumenti, in 
primis quelli della Pianificazione Ambientale, che saranno mantenuti costantemente aggiornati. 

 
 

Genova, 31 maggio 2013 
 
 
 
 
 



 
 ELENCO CARTOGRAFIA PER L’ELABORAZIONE DEI PUC 

Aree Protette e relativi Piani - ed. 2011 
S.I.C. Terrestri e Marini sc. 1:10000 - DGR n. 705/2012 e DGR n.613/2012 
Zone a Protezione Speciale (ZPS) sc. 1:25000 - ed. 2000 
Biodiversità - Rete Ecologica 
Tipi Forestali della Regione Liguria sc. 1:25000 
P.d.B. rilievo regionale - Fasce fluviali 
P.d.B. Magra - Regimi normativi assetto fluviale sc. 1:10000 
PAI Piano Assetto Idrogeologico del F. Po - Dissesti e Vincoli 
P.d.B. rilievo regionale - Suscettività al dissesto e Regimi Normativi 
P.d.B. Magra - Pericolosità geomorfologica sc. 1:10000 
Grandi Derivazioni Idriche 
Depurazione Costiera sc. 1:10000 - ed. 2008 
Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante 
Anagrafe Siti da Bonificare 
Catasto Elettrodotti sc. 1:10000 
Impianti di Radiofrequenza 
Aree percorse dal fuoco - Anno 2003/2010 sc. 1:10000 
Discariche ed. 2010 
Centri di conferimento da raccolta differenziata 
Area vulnerabile da nitrati di origine agricola 
Catalogo degli alberi monumentali sc. 1:250000 
Carta dei Vincoli (C.T.R. 1:5000) 
Limiti Amministrativi (Comunali, Provinciali, Regionali) sc. 1:5000 - ed. 2011 
Carta Tecnica Regionale sc. 1:5000 - 1990/2006 - I ed. 3D 
Uso del Suolo sc. 1:10000 - ed. 2012 
P.T.C.P. Assetto Geomorfologico sc. 1:25000 
P.T.C.P. Assetto Vegetazionale sc. 1:25000 
P.T.C.P. Assetto Insediativo ed Aree Carsiche sc.1:25000 
Ortofoto digitale a colori 2010 - sc. 1:10000 
Piano di Tutela delle Acque - DCR n.32/09 
Piano Territoriale delle Attività Estrattive 2008 sc. 1:25000 
Progetti Sottoposti a V.I.A. Nazionale, Regionale e Screening 
Opere di Difesa Costiera 
Spiagge 
Costa Alta 
Toponimi Costa scala 1:5000 
Batimetrie 
PUD - Progetto Utilizzo Demanio Marittimo 
Aree Naturali Marine Protette 
Atlante degli Habitat Marini - 2009 
Evoluzione della linea di costa dal 1944 al 2003 
Impianti di pesca, maricoltura e barriere di ripopolamento ittico 
Porti e impianti nautici 
Aree di competenza Autorità Portuali 
Linea di Costa 
Aree percorse dal fuoco - Anno 2011 sc. 1:10000 

 
 


