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ACCORDO PER LA GESTIONE DI DATI RELATIVI AI 

PROVVEDIMENTI DI TUTELA EX D.LGS 42/2004 E S.M.I.
Conferenza stampa

mercoledì 23 marzo ore 11

Salone degli Svizzeri – Palazzo Chiablese - Piazza San Giovanni 2 – 10122 Torino
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La collaborazione
 Dal marzo 2010 è stata avviata l’attività di 

collaborazione tra la Soprintendenza per i beni 
culturali del Piemonte e la Città di Torino per la 
condivisione e lo scambio informativo dei dati 
relativi ai beni vincolati.

 In un’ottica di piena condivisione dei dati tra 
pubbliche amministrazioni  è stato definito 
l’accordo per la condivisione, informatizzazione 
e pubblicazione web dei provvedimenti di 
tutela esistenti in forma cartacea nell’archivio 
della Soprintendenza.
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Finalità  dell’Accordo
 Favorire con un’iniziativa coordinata la  

maggiore accessibilità e trasparenza delle 
informazioni relative ai provvedimenti di 
tutela

 Configurare un’interazione di migliore qualità 
tra l’amministrazione pubblica e il cittadino, 
fornendo dati di supporto alle decisioni

 Fornire ai fruitori del servizio (cittadini, 
professionisti, funzionari pubblici) tutte le 
indicazioni utili all’esecuzione di interventi 
edilizi sui beni vincolati
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 La Soprintendenza rende disponibili alla 
Città i provvedimenti di vincolo, dopo 
averne verificato e definito l’esatta 
perimetrazione, attraverso un progressivo 
esame e, ove necessario, con la revisione 
dei provvedimenti

 La Città di Torino, supportata dal Csi 
Piemonte, provvede a georiferire i 
provvedimenti di tutela sul data base 
geografico ed a realizzare l’integrazione 
con gli altri livelli informativi del Sistema 
Informativo Territoriale 

Contenuti  dell’accordo
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Ambienti di ricerca geografica:

l’Estratto urbanistico – il Geoportale

I dati sono integrati con le 

informazioni urbanistiche, 

catastali, le pratiche edilizie,  

toponomastica, altri vincoli …
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I dati disponibili

Ad ogni geometria sono associate le 

informazioni relative al bene:

 Denominazione

 Proprietà e riferimento al 

provvedimento di vincolo

 Fonte del vincolo

 Indirizzo

 Posizione (es. angolo Via Alfieri)

 Riferimenti catastali originari

 Trascrizione del provvedimento

 Immagine PDF del provvedimento di 

vincolo
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Semplificazione: il MUDE Piemonte
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