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Comunicato stampa 

Informatizzazione dei Piani regolatori: Linea guida online 
Bellinzona, 4 luglio 2017 

 
Il Dipartimento del territorio (DT) comunica che la Linea guida cantonale 
concernente l’informatizzazione dei Piani regolatori (PR) è ora disponibile sul sito 
www.ti.ch/direttive  

Tale documento costituisce un aggiornamento della Linea guida edita nel marzo 2009 
sul processo d’informatizzazione dei Piani regolatori. Lo stesso, al pari di quelli sino ad 
ora elaborati dalla Sezione dello sviluppo territoriale e pure consultabili sul sito del 
Cantone, costituisce un supporto tecnico che informa e guida il lavoro degli operatori del 
settore e degli amministratori comunali, allo scopo di agevolarne i compiti.  

La Linea guida illustra il contesto normativo federale e cantonale in materia di 
geoinformazione, fornisce indicazioni sull’infrastruttura per lo scambio dei geodati sui PR 
e indica le modalità di trasmissione dello stesso geodato tra chi lo elabora (il Comune) e 
chi lo certifica (il Cantone) con la descrizione dei processi per i diversi casi con i quali ci 
si trova confrontati.  

L’aggiornamento della Linea guida relativa all’informatizzazione dei PR è strettamente 
legata all’attivazione, a partire dal 1. gennaio 2017, del portale di interscambio dei 
geodati sui PR. Tale infrastruttura, messa a punto dal Dipartimento del territorio per il 
tramite dell’Ufficio della pianificazione locale, con il supporto del Dipartimento delle 
finanze e dell’economia (DFE) per il tramite del Centro sistemi operativi (CSI), permette 
una trasmissione ed una gestione dei geodati sui PR sicura e garante nel tempo dello 
stato di diritto e delle restrizioni di diritto pubblico che interessano il territorio cantonale. A 
tale proposito si rammenta che dal 1. gennaio 2017 non è più possibile operare delle 
modifiche di PR senza che le stesse siano elaborate e strutturate in forma di geodato. 

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento del territorio 
Nicola Klainguti, Capo ufficio della pianificazione locale, nicola.klainguti@ti.ch, tel. 091 / 814 25 76 
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