Spazio soci
a cura di: Maurizio Foderà

Un “nuovo” P.R.G.
a Pantelleria
L’esperienza GIS al Comune di Pantelleria inizia nel
1999, quando l’Assessorato Regionale Territorio e
Ambiente annulla il Piano Regolatore Generale
adottato dal Consiglio Comunale nel 1994, perché in contrasto con il Piano Territoriale Paesistico,
redatto ed approvato nelle more dall’Assessorato
Regionale dei Beni Culturali e Ambientali.
La necessità di rielaborare il P.R.G. alla luce del
P.T.P. metteva i tecnici dell’Ufficio Tecnico Comunale (UTC) ed il progettista del Piano di fronte ad
una serie di problemi:
1. Sovrapporre i due Piani a prescindere dalla scala
di rappresentazione (infatti il P.R.G. era stato disegnato per la maggior parte su aerofotogrammetria scala 1:2.000, mentre il P.T.P. su aerofotogrammetria scala 1:10.000);
2. Apportare modifiche in maniera interattiva al
P.R.G. annullato tenendo conto della nuova normativa del P.T.P.
3. Adeguare il P.R.G. nei tempi strettissimi previsti
dalla normativa vigente.
Queste considerazioni portavano ad una sola conclusione: informatizzare tutti gli atti utili alla rielaborazione del P.R.G. utilizzando un Sistema Informativo Geografico.
Dopo una rapida ricerca su Internet l’UTC ha individuato nello “Studio di Topografia Applicata
Foderà” di Mazara del Vallo la struttura idonea a
poterli sostenere in questo lavoro del tutto nuovo.
Per quanto riguarda la piattaforma da utilizzare
per la creazione dei dati cartografici e alfanumerici la scelta è ricaduta sul GIS KARTO della Miduell
Informatika Srl - Gruppo Minella.
Il GIS KARTO dispone di un modulo CAD-GIS che
consente la creazione, l’editing e la stampa delle

basi cartografiche (aerofotogrammetria, mappe
catastali, ortofoto, ecc.) e delle zonizzazioni di
P.R.G. e un modulo Generatore di Applicazioni DB
che consente la creazione di tabelle di database
(archivi alfanumerici) necessarie per l’elaborazione e la gestione del P.R.G. ed, in particolare, un
archivio dati relativo alle Zone Territoriali Omogenee contenente le grandezze e gli indici urbanistici (densità edilizia, rapporti di copertura, altezze,
ecc.) e le relative Norme Tecniche di Attuazione.
Immediatamente si è proceduto alla redazione di un progetto per la costituzione di un GIS e
sono state individuate nell’ordine le seguenti fasi
di lavoro:
• acquisizione in formato raster della cartografia
aerofotogrammetrica dell’Isola di Pantelleria;
• acquisizione in formato vettoriale sulla base raster precedentemente acquisita e georeferenziata
del P.R.G. annullato;
• acquisizione in formato raster e vettoriale del
Piano Territoriale Paesistico;
• acquisizione in formato alfanumerico delle normative dei Piani acquisiti collegati con gli oggetti
grafici;
• gestione raster/vector su GIS KARTO delle basi
cartografiche precedentemente acquisite e consultazione interattiva delle normative di piano.
L’acquisizione di questa mole di dati ha permesso
ad una attiva equipe, composta dal progettista del
P.R.G., da tecnici dell’UTC e da un operatore informatico dello “Studio di Topografia Applicata Foderà”, di rielaborare completamente il vecchio P.R.G.,
in tempi ragionevolmente brevi ed, in ogni caso,
lontani dai tempi biblici necessari in passato per la
redazione di un P.R.G. con strumenti tradizionali.

AGITinforma - Maggio 2010 - pag. 17

Agit 12_esecutivo.indd 17

05/05/10 16.06

Spazio soci
Un “nuovo” P.R.G.
a Pantelleria
Una cosa da sottolineare è che inizialmente all’UTC
si era abbastanza scettici sul fatto di potere gestire
personalmente le fasi di editing del P.R.G., data la
scarsa conoscenza che si aveva di sistemi CAD/GIS.
Lavorando, però, attivamente sul P.R.G., all’inizio
assistiti dal personale dello “Studio di Topografia
Applicata Foderà”, in seguito da soli, si è acquistata una completa padronanza dello strumento software, apprezzando la facilità d’uso del GIS KARTO.
Questo ha permesso di concludere le fasi di rielaborazione del P.R.G. (editing, stampa, etc) senza assistenza tecnica.
Il P.R.G. rielaborato è stato in seguito adottato dal
Consiglio Comunale, pubblicato, oggetto di ricorso
da parte dei cittadini di Pantelleria e quindi approvato all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.
La positiva esperienza vissuta con la rielaborazione
del P.R.G. ha indotto l’UTC a continuare nella costruzione del GIS per raggiungere nuovi obbiettivi.
Infatti in seguito sono state realizzate le seguenti
operazioni:
• acquisizione della Cartografia Catastale in formato vettoriale per ottenere la elaborazione in automatico e la stampa del certificato di destinazione
urbanistica;
• l’acquisizione del modulo SACE della Miduell Informatika Srl per la gestione delle pratiche edilizie
e per permettere così una riorganizzazione del settore Edilizia Privata.
Ma, soprattutto, l’obbiettivo primario da raggiungere era rendere partecipi delle informazioni che
costituiscono il GIS tutti i soggetti interessati (cittadini, professionisti, Enti, ecc), pubblicando tutti i
dati acquisiti su WEB.
A maggio del 2008, utilizzando la componente

Web di KARTO, è stato pubblicato sul sito ufficiale
del Comune di Pantelleria (www.comunepantelleria.it) il WebGIS del Territorio di Pantelleria (basi
cartografiche, P.R.G., P.T.P., Vincoli, norme), offrendo un grande servizio al cittadino e snellendo fra
l’altro, notevolmente, il lavoro dell’UTC.
Infatti, chiunque, sarà in condizione di consultare
tutti i dati disponibili direttamente dalla propria
postazione Internet di casa o dell’ufficio:
• i cittadini sono in condizione di avere notizie sulla destinazione urbanistica dei propri immobili;
• i professionisti che operano sul territorio, oltre
alla semplice consultazione potranno stampare
stralci del P.R.G.
• gli Enti Regionali preposti al controllo e allo sviluppo del territorio possono avere una visione immediata delle risorse territoriali comunali permettendo così una azione più diretta.
La costruzione del GIS in questi anni, ha permesso
di ottenere senz’altro un “nuovo” P.R.G. per l’Isola
di Pantelleria, ma non bisogna dimenticare che la
costruzione non è ancora terminata, e quello che
si è costruito finora è una solida base su cui estendere nuove attività di analisi, pianificazione e gestione del territorio.
Implementazioni future del GIS a Pantelleria sono
orientate verso:
- l’acquisizione del grafo stradale e tutti i dati correlati (denominazione via, caposaldo inizio e fine
via, estremi delibera di denominazione, lunghezza
e larghezza media della strada, ente proprietario,
etc,) presupposto di base per la realizzazione del
catasto delle strade;
- il rilevamento direttamente sul campo, utilizzan-
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do palmari GPS, dei civici e dati correlati (tipologia
dell’accesso, foto, etc), per consentire l’integrazione tra Sistema Informativo Geografico e Sistema
Informativo Comunale (anagrafe, tributi, etc);
- pubblicazione sul Web, utilizzando la componente Web di SACE, dei dati relativi alle pratiche edilizie generate con il software SACE.
Un Sistema Informativo Geografico con l’integrazione tra dati alfanumerici ed elementi grafici, copre l’intera gamma delle competenze: urbanistica,
edilizia, catasto, lavori pubblici, reti tecnologiche,
manutenzione, ambiente, traffico e trasporti, attività produttive, gestione patrimonio, tributi, etc.

Basti pensare all’aspetto puramente fiscale.
Per esempio un controllo aggiornato e preciso
sulla applicazione dell’ICI potrebbe avvenire solamente con la comparazione di poche banche dati
grafiche ed alfanumeriche (zonizzazione, catasto,
tributi). Come è ben noto in questo ambito l’evasione è diffusa, con perdite consistenti da parte
dei Comuni e con una ovvia situazione di disparità
tra i cittadini contribuenti.
Quindi oggi con i GIS viene offerto uno strumento
straordinario e indispensabile all’attività amministrativa di un Comune che può e deve gestire il
proprio territorio in maniera moderna, efficiente,
equa e trasparente.

Isola di Pantelleria:
veduta aerea di Pantelleria

Isola di Pantelleria:
uno scorcio
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Figura 1:
gestione del P.R.G. e
visualizzazione delle
tabelle DB delle Norme
Tecniche di Attuazione

Figura 2:
Piano Territoriale Paesistico
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Figura 3:
vincoli su
Ortofoto a colori

Figura 4:
quadro d’unione dei 103 fogli
di mappa catastali
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Figura 5:
consultazione del
Data Base Catastale

Figura 6:
Redazione automatica
del Certificato di
Destinazione Urbanistica
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Figura 7:
WebGIS del
Territorio di Pantelleria

Figura 8:
Consultazione dei dati
sul Web
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Il punto di vista di…
Nota di approfondimento sull’articolo
di Maurizio Foderà
a cura dell’ing.Gaspare Inglese*
Il Comune di Pantelleria ha avuto un approccio
lungimirante e coerente con le caratteristiche del
territorio quando ha deciso di intraprendere un
percorso di pianificazione che si avvalesse di un
sistema informativo geografico.
Infatti quando nel 1999 ha dovuto affrontare la
rielaborazione del PRG che lo ha condotto all’approvazione urbanistica nel 2005 ed alla sua approvazione sotto l’aspetto dell’incidenza ambientale nel 2007 consapevolmente o meno ha offerto
al personale dell’UT, ai professionisti esterni ed
agli utenti in generale la possibilità di implementare e scambiare informazioni che con i sistemi
tradizionali sarebbero stati ben più complessi ed
imprecisi e aggiungo senza ombra di dubbio più
costosi.
Prova ne è che lo Studio di Incidenza del PRG del
2005, le attuali fasi di ristudio delle zone CT e di
redazione del Piano Particolareggiato della zona
A del Capoluogo, l’emissione informatizzata dei
CDU ed altre attività di implementazione ed integrazione del data base territoriale (aggiornamenti delle cartografie raster e/o vettoriali, aggiornamento dello stato dei vincoli, ecc) hanno
beneficiato in fase prepariatoria di questo strumento evitando percorsi disgiunti e soprattutto
offrendo prodotti omogenei e di semplice integrazione con il PRG approvato nel 2005.
Non è da sottacere, in un’ottica di informatizzazione della Pubblica Amministrazione e di una
razionale allocazione delle risorse umane ed economiche, che l’utilizzo delle tecnologie GIS può
condurre i Comuni ad un approccio sempre più

indipendente e rapido alle problematiche pianificatorie o comunque quelle che riguardano
l’analisi spaziale dei dati ( tributi, demografia,
protezione civile, ambiente, controllo edilizio del
territorio, gestione rifiuti, ecc).
Nella consapevolezza che nasce dal rapporto
quotidiano dell’Amministrazione sia con i cittadini/utenti sia con i diversi organismi istituzionali che a vario titolo garantiscono la tutela di un
territorio limitato e circoscritto, l’approccio molte
volte settoriale e riduzionistico si contrappone ad
una visione interdisciplinare ed olistica di un’ambiente naturalmente antropizzato quale è l’Isola
di Pantelleria che il SIT aiuta ad avere.
Ma ciò non basta o comunque non è oggi sufficiente.
Sono convinto che l’utilizzo dei SIT costituisca un
momento di incontro, sovrapposizione e sintesi
che consente la comune crescita culturale e scientifica di tecnici, esperti, amministratori e cittadini
finalizzata ad una gestione più consapevole del
territorio insulare.
Molto si è fatto da un decennio a questa
parte e oggi si cominciano a raccogliere i frutti,
ma vi sono ancora ampi margini di miglioramento!

*Responsabile del VII Settore
Urbanistica, Pianificazione Territoriale,
Valutazione di Incidenza Ambientale
Comune di Pantelleria
urbanistica@comunepantelleria.it
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