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NEWSLETTER n. 3 - 23 marzo 2011 

 

Questa è la Newsletter Numero 3  del GEOPORTALE del Comune di Torino , strumento 
realizzato e promosso nell’ambito delle attività divulgative dal Settore Sistema Informativo 
Territoriale della Città. Il Geoportale rappresenta l’Infrastruttura di Dati Territoriali della Città , 
un punto di accesso integrato all’informazione geografica della Città di Torino, una scrivania o 
“bacheca” virtuale per l’accesso alle risorse territoriali disponibili. 

La newsletter del Geoportale del Comune di Torino ha l’obiettivo di divulgare ad un pubblico 
vasto informazioni, notizie e novità riguardanti il mondo dell’informazione geografica della Città 
di Torino e non solo. 

Per iscriversi/cancellarsi o far pubblicare notizie e informazioni l’e-mail di riferimento è: 
geoportale@comune.torino.it 

L’ultimo numero della newsletter è consultabile sul GEOPORTALE al seguente indirizzo: 
http://www.comune.torino.it/geoportale/newsletter/ultimonumero.pdf 

I numeri precedenti sono archiviati sul GEOPORTALE alla pagina 
http://www.comune.torino.it/geoportale/newsletter/archivio.htm 

 

In questo numero: 

Conferenza stampa di presentazione dell’accordo per  la gestione di dati relativi ai 
provvedimenti di tutela ex d.lgs 42/2004 e s.m.i. 

Mercoledì 23 marzo ore 11,30 presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 
per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli - Salone degli Svizzeri – Palazzo 
Chiablese - Piazza San Giovanni 2 – 10122 Torino – si è tenuta la Conferenza stampa di 
presentazione dell’accordo per la gestione di dati relativi ai provvedimenti di tutela ex d.lgs 
42/2004 e s.m.i. 

Nella conferenza stampa è stato presentato il risultato della collaborazione fra la 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Torino, Asti, Cuneo, 
Biella e Vercelli e la Città di Torino, che ha consentito la digitalizzazione dei Provvedimenti di 
tutela custoditi presso l’Ufficio Vincoli della Soprintendenza. 

In linea con il comune obiettivo di partecipazione alla realizzazione di una Pubblica 
Amministrazione digitale e seguendo le indicazioni di cooperazione applicativa del Codice 
dell’Amministrazione Digitale, l’integrazione del Data base dei Provvedimenti di Tutela della 
Soprintendenza con il Sistema Informativo Territoriale della Città di Torino, ha reso accessibili ai 
cittadini le informazioni sui  vincoli monumentali. 



 

La newsletter è redatta a cura Settore Sistema Informativo Territoriale della Città di Torino 

 

 

I vincoli monumentali, come sarà illustrato nel corso dell’incontro, sono consultabili tramite i 
consolidati servizi telematici di “Torino Facile”, sia attraverso i servizi di consultazione del 
Geoportale – che consente una “navigazione geografica interattiva” - sia attraverso applicazioni 
evolute quali l’Estratto Urbanistico, che restituisce ricche informazioni certificate relative ai beni 
consultati, con l’integrazione di dati, documenti, cartografie e immagini. 

Dunque, una piena condivisione delle informazioni georiferite tra le pubbliche amministrazioni, 
che contribuisce al miglioramento degli iter amministrativi e dei servizi resi al cittadino ed ai 
professionisti che operano alla trasformazione del patrimonio edilizio, da cui il richiamo 
contenuto nell’accordo fra le due amministrazioni al “Progetto per la Semplificazione 
amministrativa e il  MUDE Piemonte – modello unico digitale dell’edilizia”, volto a snellire la 
presentazione delle pratiche edilizie ai Comuni - realizzato con la partecipazione della Città di 
Torino e numerosi altri Comuni, Regione Piemonte, Provincia di Torino e altre Province 
Piemontesi, ANCI Piemonte e Ordini professionali. 


