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Attivazione Gemellaggi per l’Internalizzazione 
Regionale di Esperienze di successo 

(A.G.I.R.E. POR)

Fase 2.1.1
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Fase 2.2.1

“Trasferimento delle esperienze maturate dalla Regione Marche in 
materia di procedure tecnico-amministrative per la gestione del P.A.I., 
con particolare riferimento alla verifica della applicabilità e definizione di 
eventuali correttivi”

ASPETTI URBANISTICI
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premessa
Il P.A.I. è uno strumento di pianificazione e programmazione di azioni e norme 

d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del 
suolo per la prevenzione del rischio idrogeologico. 

Tale considerazione risulta suffragata ulteriormente dal fatto che, in generale, la 
filosofia del PAI prevede “per le aree in cui l’attuale stato delle conoscenze  
evidenzia un livello di pericolosità elevata o molto elevata, il mantenimento 
dell’attuale edificato e una notevole limitazione alle previsioni edificatorie 
degli strumenti urbanistico-territoriali” (cfr. pag. 5 del paragrafo sintesi e 
conclusioni della relazione di Piano). 
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premessa

Il PAI ha, tra l’altro, l’obiettivo di favorire un uso del suolo “compatibile” con la sua 
eventuale propensione al dissesto idrogeologico e di evitare il progressivo 
incremento delle condizioni di rischio; proprio a tale fine individua le aree a 
pericolosità idrogeologica da frana, valanga e quelle a rischio esondazione.

Per tali aree sono inoltre individuati gli usi considerati compatibili con le 
pericolosità individuate. 

Per le sole previsioni urbanistiche già vigenti in alcune zone urbanistiche, è inoltre 
prevista una procedura di intesa per la verifica della loro compatibilità con la 
pericolosità dell’area.
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Art. 7. Fascia di territorio inondabile assimilabile a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni

…
6. Interventi consentiti nella fascia:
a) interventi idraulici di alla messa in sicurezza delle aree a rischio (vd. Circ. Reg. Marche n. 1 23/01/97 

e Allegato “A” del PAI previo parere vincolante della Autorità idraulica competente;
b) adeguamento, ai fini della mitigazione del rischio, delle strutture di attraversamento e interventi 

relativi a nuove infrastrutture tecnologiche a rete e viarie previo parere vincolante della Autorità
idraulica competente;

c) opere pubbliche o di interesse pubblico connesse alla captazione delle risorse idriche superficiali 
o alla loro utilizzazione (art. 22 del D.Lgs.11 maggio 1999, n. 152) compatibilmente con l’assetto 
morfologico e previo parere vincolante della Autorità di bacino;

d) pratiche per una corretta attività agraria (no modifica della morfologia del terreno);
e) occupazioni temporanee con materiali, ad esclusione dei rifiuti, se non riducono la capacità di portata 

dell'alveo di piena e realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica 
incolumità in caso di piena (perizia giurata di un tecnico abilitato);

f) ampliamenti, adeguamenti, messa in sicurezza e nuovi impianti di trattamento delle acque reflue non 
delocalizzabili, se non riducono la capacità di portata dell'alveo di piena e non arrecano danno per la 
pubblica incolumità in caso di piena (studio di eventuali soluzioni alternative e di compatibilità con la 
specifica pericolosità idraulica delle aree) previo parere vincolante dell’Autorità idraulica competente;

g) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali ed in generale agli equilibri 
naturali alterati e alla eliminazione dai fattori di interferenza antropica;

h) ulteriori tipologie di intervento coerenti con le finalità del piano o dell’Allegato “A” previo parere vincolante 
dell’Autorità di bacino.
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Art. 9, comma 1. Disciplina delle aree inondabiliIl
(interventi di natura specificamente “edilizia” consentiti)

a) interventi di demolizione di manufatti edilizi;
b) interventi obbligatori richiesti da specifiche norme di settore;
c) interventi di MO, MS, RRC e RE (art. 3, c. 1, lett. a), b), c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (R no 

aumento volumetrico, tranne adeguamenti normativi di settore);
d) cambi di destinazione d’uso negli edifici, anche di cui alla lettera c) (no aumento del carico urbanistico 

con un aggravamento delle condizioni di rischio);
e) interventi di RU (pericolosità idraulica e mitig. rischio) previo parere vincolante AdB;
f) interventi di mitigazione della vulnerabilità dell’edificio (pericolosità idraulica);
g) interventi indifferibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità o del sistema ambientale;
h) manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture tecnologiche o viarie;
i) realizzazione ed ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie, pubbliche o di interesse 

pubblico, (comunicazione all’AdB, studio di soluzioni alternative, sost. economica e compatibilità con la 
pericolosità) previo parere vincolante della Autorità idraulica competente;

j) interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori 
pertinenziali agli edifici, alle infrastrutture ed attrezzature esistenti, (no nuove volumetrie e alterazione 
naturale deflusso delle acque);

k) spazi verdi, aree per il tempo libero e lo sport (no campeggio) (no volumetrie a carattere permanente e 
che alterino il naturale deflusso delle acque);

l) opere connesse all’esercizio della navigazione, portualità, ecc. previo parere vincolante dell’AdB;
m) nelle zone agricole, sono consentite: nuove costruzioni (art. 3, c. 1, lett. c), e) ed f) L.R. 13/’90), non 

diversamente localizzabili e ampliamenti per il miglioramento igienico-funzionale delle abitazioni.
2. Tutti gli interventi consentiti dal presente articolo e dall’art. 7 sono subordinati ad una verifica tecnica

(vd. D.M.LL.PP. 11 marzo 1988 volta a dimostrare la compatibilità tra l’intervento, le condizioni di dissesto 
ed il livello di rischio dichiarato da allegare al progetto (non necessaria per interventi lett. c) e g) c. 1).
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Articolo 12. Disciplina delle aree di versante in dissesto
(interventi di natura specificamente “edilizia” consentiti) 1/2

…..
2. Nelle aree a pericolosità AVD_P1 e AVD_P2 sono consentite trasformazioni dello stato dei 

luoghi previa esecuzione di indagini nel rispetto del D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 e nel rispetto 
delle vigenti normative tecniche.

3. Nelle aree di versante a rischio frana con livello di pericolosità elevata, AVD_P3, sono 
consentiti esclusivamente, nel rispetto delle vigenti normative tecniche:

a) interventi per il monitoraggio e la bonifica dei dissesti, di messa in sicurezza delle aree a 
rischio o delle costruzioni, di contenimento o di sistemazione definitiva dei versanti, da eseguirsi 
di norma mediante tecniche di ingegneria naturalistica, volti alla ricostituzione degli equilibri 
naturali alterati e alla regolazione o eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili 
di interferenza antropica;

b) interventi di demolizione di manufatti edilizi;
c) interventi obbligatori richiesti da specifiche norme di settore (compatibilità con la pericolosità

o mitig. del rischio);
d) MO, MS, RRC e RE (art. 3, c. 1, lett. a), b), c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (R no 

aumento volumetrico, tranne adeguamenti normativi di settore);
e) cambi di destinazione d’uso negli edifici, anche di cui alla lettera c) (no aumento del carico 

urbanistico o aggravamento delle condizioni di rischio);
f) interventi di RU (pericolosità idraulica e mitig. rischio) previo parere vincolante AdB;
g) interventi di mitigazione della vulnerabilità dell’edificio (pericolosità frana/valanga);
h) interventi indifferibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità o del sistema ambientale;
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Articolo 12. Disciplina delle aree di versante in dissesto
(interventi di natura specificamente “edilizia” consentiti) 2/2

.…
i) manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture tecnologiche o viarie e modesti 

manufatti (es. cabine elettriche)
j) realizzazione ed ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie, pubbliche o di 

interesse pubblico, nonché delle relative strutture accessorie (studio di soluzioni alternative, 
sost. economica e compatibilità con la pericolosità) previo parere vincolante della AdB;

k) interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed 
accessori pertinenziali agli edifici, alle infrastrutture ed attrezzature esistenti, (no volumetrie 
e non aggravamento delle condizioni di instabilità dell’area in frana);

l) spazi verdi, compresa la realizzazione di aree per il tempo libero e lo sport (no campeggio) 
(no volumetrie a carattere permanente e non aggravino le condizioni di instabilità);

m) nelle zone agricole, come definite dalla L.R. 8 marzo 1990, n.13 e successive modificazioni, 
sono consentite: nuove costruzioni (art. 3, comma 1, lettere c), e) ed f) della L.R. 13/1990, non 
diversamente localizzabili e ampliamenti per il miglioramento igienico-funzionale delle 
abitazioni.

4. Nelle aree di versante a rischio frana e valanga con livello di pericolosità e rischio molto 
elevata (AVD_P4 e AVV_R4) consentiti esclusivamente gli interventi di cui al comma 3 lettere 
a), b), c), d) ad esclusione della ristrutturazione edilizia, e), g),h), i), j) e k).

5. Tutti gli interventi consentiti sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in 
ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M.LL.PP. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la 
compatibilità tra l’intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio esistente, da 
allegare al progetto di intervento (non necessaria per interventi di MO e lett. h) art. 12).



A.G.I.R.E. POR - Bari 17/18.03.08 9

REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

L’art. 13 fornisce indicazioni per il coordinamento con la pianificazione 
urbanistica e riguarda, in particolare, la possibilità di pianificare nuove 
previsioni urbanistiche nelle aree caratterizzate dai livelli di pericolosità
moderata o media (P1 - P2). 
In tali aree la predetta possibilità di nuova previsione urbanistica è
subordinata all’esito positivo della verifica di compatibilità idrogeologica.
L’eventuale modifica di aree di versante in dissesto a pericolosità P1 e P2 
oggetto di nuove previsioni urbanistiche viene in sostanza assorbita nel 
procedimento di rilascio parere sugli strumenti urbanistici ai fini della verifica 
della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche
del territorio ai sensi dell’art. 13 della L. 2 febbraio 1964, n. 74 (art. 89 del 
D.P.R. 6 giugno 2001).
A seguito dell’approvazione dello strumento urbanistico, si richiede l’invio 
all’AdB delle risultanze della verifica di compatibilità idrogeologica ai fini 
dell’aggiornamento degli elaborati di Piano. 

Articolo 13. Coordinamento con la pianificazione urbanistica
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Articolo 24. Disposizioni in materia di urbanistica

L’articolo detta disposizioni e prescrizioni per l’attuazione del piano nel settore 
urbanistico.
Nelle aree perimetrate dal piano per l’assetto idraulico sono introdotte le 
limitazioni d’uso del territorio prescritte dagli Articoli 7 e 9.
Nelle aree perimetrate dal piano per l’assetto dei versanti sono introdotte le 
limitazioni d’uso del territorio prescritte dall’Articolo 12.
Le procedure di mitigazione del rischio di cui all’Articolo 23, che non 
comportino variante agli strumenti urbanistici, si attivano previo parere 
vincolante dell’AdB.
La variante urbanistica eventualmente necessaria a seguito della procedura 
di mitigazione del rischio di cui al precedente Articolo 23, segue le procedure 
ordinarie o semplificate previste dalla legislazione vigente.
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L’approfondimento dei seguenti aspetti deriva dalle richieste pervenute dal 
2004 ad oggi a cui l’AdB ha dato risposta tramite pareri, chiarimenti, 
comunicazioni, circolari esplicative. Temi:

• varianti urbanistiche e PAI
• possibili esenzioni dal Piano
• competenze verifica rispetto N.A. del P.A.I
• regime di applicabilità degli Allegati del P.A.I.
• parere vincolante dell’AdB
• prescrizioni urbanistiche più restrittive
• cambi di destinazione di zona urbanistica
• piani interrati e aumenti volumetrici
• carico urbanistico

Aspetti urbanistici. 
Esiti delle esperienze maturate nella gestione del PAI
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Aspetti urbanistici. 
Esiti delle esperienze maturate nella gestione del PAI

Varianti urbanistiche e PAI

Non esiste obbligatorietà da parte delle Amministrazioni Comunali di redigere 
varianti urbanistiche di adeguamento al PAI e, a tale proposito (comma 2, art. 
24 delle N.A.) che introduce nelle aree perimetrate dal Piano le limitazioni d’uso 
del territorio prescritte dagli articoli 7, 9 e 12 delle stesse N.A.
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Possibili esenzioni dal Piano (art. 4 comma 1 delle N.A. del PAI)

“sono comunque fatti salvi gli interventi già autorizzati o per i quali sia stata 
presentata denuncia di inizio attività di cui all’art. 4, comma 7, del D.L. 5 
ottobre 1993, n. 398, convertito in Legge 4 dicembre 1993, n. 493 e 
successive modifiche, rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al 
momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il 
termine di tre anni dalla data di inizio. …”.

Aspetti urbanistici. 
Esiti delle esperienze maturate nella gestione del PAI
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Competenze verifica rispetto N.A. del P.A.I.

La competenza alla verifica del rispetto delle norme di Piano è, nel caso 
specifico, demandata all’Ente preposto in via ordinaria al rilascio delle 
necessaria autorizzazione.

Aspetti urbanistici. 
Esiti delle esperienze maturate nella gestione del PAI
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Regime di applicabilità degli Allegati del P.A.I.

Il comma 2. dell’art. 5 delle N.A. del PAI dispone che: 
“Ai fini dell’attuazione del presente Piano .… gli enti territoriali possono fare 
riferimento ai contenuti degli “Indirizzi d’uso del territorio per la salvaguardia dai 
fenomeni di esondazione” (Allegato “A” alle presenti norme) e degli “Indirizzi 
d’uso del territorio per il settore agro-forestale” (Allegato “B”)”. 

Aspetti urbanistici. 
Esiti delle esperienze maturate nella gestione del PAI
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Parere vincolante dell’AdB
Le N.A. del PAI non prevedono che l’AdB esprima parere sul singolo 
intervento edilizio non essendo l’Autorità competente in tale materia e 
demandano tale compito alle Amministrazioni comunali per l’appunto 
competenti in materia. Pertanto il primo passaggio per una corretta 
applicazione delle norme è la verifica se l’intervento che si intende realizzare 
sia ricompreso tra quelli consentiti dagli articoli 7 e 9:

• intervento non conforme alle N.A. del P.A.I. Il Comune può realizzare le 
trasformazioni edilizie solo mediante l’attivazione della cosiddetta 
procedura di mitigazione del rischio, secondo quanto previsto dall’Art. 
23 delle N.A. del P.A.I.;

• intervento conforme o reso conforme alle N.A. del P.A.I. La mitigazione 
non è necessaria. Il Comune, verificata la compatibilità tra l’intervento e 
le previsioni del P.A.I., procede autonomamente con gli atti di propria 
competenza, previa redazione da parte del richiedente della verifica 
tecnica di compatibilità volta a dimostrare la compatibilità tra 
l’intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio esistente.

Aspetti urbanistici. 
Esiti delle esperienze maturate nella gestione del PAI
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Prescrizioni urbanistiche più restrittive

L’art. 4 comma 5 delle N.A. del PAI dispone che: 
“Le prescrizioni degli strumenti urbanistici, di pianificazione e di 
programmazione, se più restrittive, prevalgono sulle disposizioni del presente 
Piano”.

Aspetti urbanistici. 
Esiti delle esperienze maturate nella gestione del PAI
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Cambi di destinazione di zona urbanistica (1/2)
L’art. 4 comma 4 delle N.A. del P.A.I. dispone che:
“Le aree individuate dal presente Piano come aree di pericolosità
idrogeologica o come aree destinate agli interventi per la riduzione del rischio 
idrogeologico non costituiscono zone urbanistiche ai sensi dell’art. 7 della 
Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, ma rappresentano 
ambiti territoriali per i quali gli strumenti urbanistici, di pianificazione e 
programmazione devono prevedere l’applicazione delle disposizioni e 
prescrizioni del presente Piano”.
Tale disposto non impedisce pertanto, in linea di principio, il mutamento della 
destinazione urbanistica di zona territoriale omogenea ma, ribadisce, in virtù
della non competenza dell’Autorità in materia urbanistica, che tali 
competenze continuano ad essere esercitate dagli enti competenti, fatto salvo 
l’obbligo del rispetto delle disposizioni del PAI.
Le situazioni da confrontare per valutare l’eventuale aumento di carico 
urbanistico sono rappresentate da quella esistente che va raffrontata con 
quella di previsione vigente, entrambe intese come capacità teoriche.

Aspetti urbanistici. 
Esiti delle esperienze maturate nella gestione del PAI



A.G.I.R.E. POR - Bari 17/18.03.08 19

REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

Cambi di destinazione di zona urbanistica (2/2)

In altre parole si può affermare che, per le finalità, compiti, obiettivi e strategie 
del PAI, è ininfluente la formale attribuzione della caratteristica denominativa
di zona territoriale omogenea prevista dalla vigente legislazione urbanistica, 
mentre fondamentale è il rispetto delle previsioni del Piano rivolte in generale 
ad evitare il verificarsi di nuove situazioni di rischio o un aggravamento di 
quelle eventualmente esistenti.
Che sia possibile modificare la destinazione di zona urbanistica è inoltre 
confermato dl fatto che alcune trasformazioni che potrebbero comportare 
modificazioni alla “zonizzazione urbanistica” sono considerate compatibili 
con la pericolosità delle aree e consentite dalle N.A. (ad esempio: 
realizzazione di una nuova infrastruttura viaria in aree attualmente a 
destinazione agricola (artt. 9 e 12), realizzazione di un parco fluviale (art. 9, c. 
1, lett. k), nuovo impianto di trattamento delle acque reflue (art. 7 c. 6), altre 
fattispecie di opere consentite che potrebbero comportare variazione della 
Z.T.O.

Aspetti urbanistici. 
Esiti delle esperienze maturate nella gestione del PAI
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Piani interrati e aumenti volumetrici
Il Regolamento Edilizio Tipo regionale esclude i locali completamente interrati dal 
calcolo della Superficie Utile Lorda (ma non da quella accessoria) salvo poi 
prevedere, in via convenzionale ed ai fini del calcolo dell’importo da corrispondere 
per gli oneri urbanizzazione, il computo dei relativi volumi nella misura percentuale 
del 25% del totale.
Pertanto, dal punto di vista strettamente fisico superfici e volumi esistono anche 
se, in via convenzionale e per fini propri, vengono computati dalla disciplina 
urbanistica in maniera difforme dalla consistenza fisica.
Inoltre, con riferimento a finalità, obiettivi e compiti del P.A.I., i predetti locali 
interrati rappresentano elementi di particolare criticità in rapporto alla specificità
dei dissesti di riferimento (si pensi ad esempio alla realizzazione di locali interrati in 
area inondabile oppure a sbancamenti in aree in frana attiva (P3) al fine di realizzare 
nuovi locali interrati).
Pertanto appare che i piani interrati costituiscano di fatto un aumento volumetrico, 
collegato evidentemente ad un aumento fisico delle superfici, a prescindere dagli 
aspetti “convenzionali” di natura urbanistica legati alla corresponsione dei relativi 
oneri e del calcolo delle superfici utili ed accessorie.

Aspetti urbanistici. 
Esiti delle esperienze maturate nella gestione del PAI
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Carico urbanistico 

Con riferimento agli artt. 9 c. 1 lett. c) e 12, c. 3 lett. d) delle N.A. ed alla 
Circolare esplicativa  per l’applicazione delle norme del P.A.I. del 9 marzo 2004 
si evidenzia che è:
“manifestazione tipica di un aumento di carico urbanistico la costituzione di 
nuove superfici utili (più che in termini di volume, come aumento della 
superficie di calpestio, che consente un incremento del numero degli abitanti) o 
il cambio di destinazione. Le destinazioni d’uso da confrontare per valutare 
l’eventuale aumento di carico urbanistico sono quella esistente e quella di 
previsione vigente, entrambe intese come capacità teoriche”.

Aspetti urbanistici. 
Esiti delle esperienze maturate nella gestione del PAI
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Criticità e prospettive

Il contesto marchigiano è caratterizzato da un lato da una forte tensione allo 
sviluppo socio/economico, che induce una forte richiesta di insediamento 
(produttivo, residenziale, infrastrutturale) a cui fa da contraltare una 
pronunciata fragilità del territorio, tale da richiedere misure e cautele idonee ad 
evitare un progressivo degrado, che avrebbe come conseguenza il deteriorarsi 
- come molto spesso avvenuto - delle condizioni stesse di fattibilità delle azioni 
umane.

Aspetti urbanistici. 
Esiti delle esperienze maturate nella gestione del PAI



A.G.I.R.E. POR - Bari 17/18.03.08 23

REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino 
regionale

Criticità e prospettive

La normativa pertanto è prevalentemente orientata alla regolamentazione degli 
usi del territorio in prospettiva edilizio/urbanistica, prevedendo forme e 
procedure di gestione flessibile del Piano, che stabiliscono ad esempio che 
anche successivamente all’approvazione del P.A.I. si possano aprire, mediante 
specifici e snelli procedimenti tecnico/amministrativi, momenti di riflessione volti 
al riesame delle determinazioni sullo stato di pericolosità delle aree indicato nel 
P.A.I. (art. 19, “riperimetrazione” o “riclassificazione”) o anche, per particolari 
situazioni, alla ricerca di forme e modi di intervento compatibili con i livelli di 
pericolosità, anche a perimetrazione invariata (art. 23 - “mitigazione del 
rischio”).

Aspetti urbanistici. 
Esiti delle esperienze maturate nella gestione del PAI
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Criticità e prospettive

In previsione di un aggiornamento del P.A.I., appare determinante procedere 
all’acquisizione di nuove fonti conoscitive, quali appunto:

• estremi dell’atto di approvazione definitivo del PRG e relativi elaborati;
• mosaicatura dei PRG comunali dell’intero territorio regionale, sulla base 

della classificazione del D.M. 1444/’68, in previsione di modifiche alle 
norme del PAI e di studi sui singoli bacini idrografici;

• indagine statistica finalizzata alla stima quantitativa delle Z.T.O. ricomprese 
all’interno dei perimetri. 

Aspetti urbanistici. 
Esiti delle esperienze maturate nella gestione del PAI
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Criticità e prospettive

Stato di avanzamento del Progetto Finalizzato “Ricognizione dissesti 
idrogeologici (frane, esondazioni, valanghe)  con comparazione dati 
esistenti (studio propedeutico all’aggiornamento del P.A.I.) - I° Modulo 
(novembre 2007 – febbraio 2008):

• costituzione di un archivio informatico di raccolta dei dati (ambito 
territoriale, nome Comune, fonte dati, data e estremi atto approvazione 
PRG, ecc.);

• acquisizione della documentazione in possesso degli enti PRG, 
mosaicatura, ecc.), preferibilmente su supporto informatico.

Aspetti urbanistici. 
Esiti delle esperienze maturate nella gestione del PAI
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Aspetti urbanistici. 
Esiti delle esperienze maturate nella gestione del PAI

Aree a rischio esondazione P3/P4
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Fase 2.2.1

“Trasferimento delle esperienze maturate dalla Regione Marche in 
materia di procedure tecnico-amministrative per la gestione del P.A.I., 
con particolare riferimento alla verifica della applicabilità e definizione di 
eventuali correttivi”

ASPETTI INFORMATICI
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GESTIONE PROCEDIMENTI

Creazione di uno strumento informatico per la gestione dei procedimenti

Gestione adempimenti (pubblicazione su BUR, albo pretorio, …)

Analisi delle criticità nel corso del procedimento (integrazioni, …)

Gestione dati durante le sedute del Comitato Tecnico
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GESTIONE PROCEDIMENTI
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GESTIONE PROCEDIMENTI
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ANALISI NUOVI DATI

Principali fonti in fase di reperimento, per le successive analisi:

-IFFI

-PRG

-CARG

-RIM

-PST
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ESEMPIO: ANALISI DATI PRG
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GESTIONE FINANZIAMENTI

Redazione di specifico strumento informatico per la gestione dei
finanziamenti in materia di difesa del suolo:

- Scheda informatizzata dei principali elementi

- Georeferenziazione della zona di intervento
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GESTIONE FINANZIAMENTI


