COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Provincia di Forlì – Cesena
VI Settore Edilizia Privata, Territorio e Ambiente
AVVISO 2
Si informa che a partire dal mese di Gennaio 2017 il Comune di Forlimpopoli ha reso disponibile
ai tecnici e ai cittadini un'ulteriore funzionalità on-line, che rende possibile la consultazione delle
SCHEDE DI CENSIMENTO DEGLI EDIFICI NEL TERRITORIO RURALE, disciplinate nel Piano
Strutturale Comunale (PSC) e nel Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).
Per agevolare la ricerca, qui di seguito si propone una guida alla consultazione dei documenti
pubblicati, con indicazione del percorso e dei comandi da effettuare per la visione delle suddette
schede.
1) Dal sito del Comune di Forlimpopoli cliccare il link CARTOGRAFIA ON LINE, localizzato nella
Home-Page del e più precisamente nel menù a destra, relativo ai Servizi On-Line e scegliere
l'opzione :

2) Attendere il caricamento della cartografia (qualche secondo) e scegliere nel menù a destra
(Piani Comunali) il tipo di Cartografia che si vuole consultare, ad esempio RUE Tavola 1:
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3) Attraverso l'utilizzo degli strumenti in alto a sinistra (cerchiati in rosso nella figura precedente),
iniziare la consultazione desiderata, individuando l'edificio che si vuole ricercare.

4) Una volta individuato l'edificio e il suo numero corrispondente, cliccare nel menù a destra (Piani
Comunali) RUE Edifici Territorio Rurale; compariranno solo i pallini blu relativi alle schede ERr e
Ers. Se si vuole mantenere una base per meglio orientarsi nella ricerca, si può attivare
alternativamente l'ortofoto, la carta tecnica regionale oppure il database topografico, cliccando nel
menù in alto a destra (vedi cerchio rosso sotto).

5) Quindi cliccare la “i” per abilitare l'interrogazione e successivamente cliccare sul pallino blu
relativo alla scheda dell'edificio oggetto d'interesse; si aprirà un menù a tendina, scorrendo il quale
si troverà il link “vai al collegamento”. Cliccarci sopra.
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FASE 1, CLICCARE QUI
PER ABILITARE
L'INTERROGAZIONE

.

FASE 3, CLICCARE SUL LINK
"VAI AL COLLEGAMENTO"

FASE 2,
CLICCARE SUL
PALLINO BLU

6) Dopo aver cliccato sul link “vai al collegamento”, si aprirà un'altra finestra con la scheda in
formato pdf ERr e Ers oggetto d'interesse. Quest'ultima potrà essere salvata sul proprio pc e
stampata.

7) La stessa identica procedura può essere eseguita abilitando PSC Edifici Territorio Rurale, nel
menù in alto a destra (Piani Comunali), per visualizzare le schede relative agli edifici di valore
storico architettonico, posti nel territorio agricolo, disciplinati nel PSC.
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Infine si segnala che è possibile visualizzare (salvare e stampare) anche le Schede di analisi e
indicazioni operative relative agli edifici del CENTRO STORICO, caricando la cartografia relativa,
abilitando nel PSC centro storico la Tavola 2c11 Disciplina particolareggiata e, seguendo la
medesima procedura su descritta, interrogare la mappa.

Sono gradite segnalazioni relative al funzionamento del sistema, vista la sperimentazione in atto,
alla seguente mail: sit@comune.forlimpopoli.fc.it

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE
Arch. Raffaella MAZZOTTI
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