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Approvazione delle specificazioni tecniche per l'integrazione dei sistemi
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1. Linee guida e specifiche tecniche per l’informatizzazione dei Piani Urbanistici ed il loro
inserimento nel sistema GPU.
Il documento contiene le istruzioni, le regole e le specifiche tecniche per la corretta
informatizzazione di un piano urbanistico e per la sua integrazione nel sistema software GPU –
Gestione Piani Urbanistici e nel SIAT – Sistema Informativo Ambientale e Territoriale.
2. Legenda Standard per gli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale.
Tabella con l’elenco delle destinazioni urbanistiche per la redazione dei piani urbanistici
3. Legenda codici, topologia, descrizione
Tabella contente la descrizione di ogni zona urbanistica, i codici shape relativi nonché le regole
topologiche
4. (a)Legenda colori, (b) Spessori linee
Tabelle delle indicazioni standard per le rappresentazioni grafiche della simbologia dei tematismi
5. Elenco delle zone che comportano una modifica del PUP - Piano Urbanistico Provinciale
Tabella con l’elenco dei tematismi (classi di destinazioni d’uso) della Legenda Standard da
consegnare e riportare (interpretati) sulla carta tecnica provinciale (CTP) ai fini dell’aggiornamento
del PUP.
6. Elenco degli attributi di un file in formato shape da compilare - descrizione
Tabella con la descrizione dei contenuti dei campi dei file DBF collegati ai file in formato shape (ad
esempio: indici volumetrici, altezze degli edifici, superfici libere, ecc.).
7. Elenco degli attributi di un file in formato shape da compilare - campi
Tabella con l’elenco delle informazioni alfanumeriche dei file DBF collegati ai file in formato
shape
8. Descrizione dei dati cartografici e informatizzati disponibili per la pianificazione
Elenco e descrizione dei dati cartografici e informatizzati che la Provincia autonoma di Trento
mette a disposizione dei tecnici redattori di piani urbanistici, in consultazione o tramite download
dal sito internet.
9. Commenti alle osservazioni del parere del Consiglio delle autonomie locali
Tabella con le proposte di soluzione alle problematiche evidenziate dal CAL con propria nota del 1
aprile 2016.

