A partire dal mese di Gennaio 2016 il Comune di Forimpopoli rende disponibile ai tecnici e ai
cittadini una interessante funzionalità informatica che rende possibile consultare on-line le mappe
cartografiche interattive relative agli strumenti urbanistici del Comune di Forlimpopoli (PTCP, PSC,
RUE e POC), attraverso il nuovo link CARTOGRAFIA ON LINE , localizzato nella home page del
sito del Comune di Forlimpopoli e più precisamente nel menù a destra relativo ai Servizi On-Line.
La cartografia pubblicata è la seguente:
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (per la parte riguardante il Comune di
Forlimpopoli, Tav. 2,3,4,5);
Piano Strutturale Comunale (Quadro Generale Tav. 2b e Centro Storico Tav. 2c 1.1, Tav. 2c
1.2 , Tav. 2c 1.3, Tav. 2c 1.4);
Piano Operativo Comunale ( Variante Pista Ciclabile del 2014);
Regolamento Urbanistico Edilizio Prima Variante (Tav. 1 e Tav. 2).
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Cliccando nelle due aree tematiche predisposte, una per la consultazione del solo Piano Strutturale
Comunale del Centro Storico e una per la consultazione del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale, del Piano Strutturale Comunale, del Piano Operativo Comunale e del Regolamento
Urbanistico Edilizio, senza necessità di password alcuna, sarà quindi possibile consultare e interrogare
gli strumenti urbanistici, anche sovrapponendoli a diverse cartografie di base (Mappa Catastale, Carta
Tecnica Regionale, Database Topografico Regionale, Ortofoto).
L’obiettivo è quello di “velocizzare” e “migliorare”, in modo trasversale, grazie ad un sistema
“accessibile” a tutti e facile da utilizzare, il lavoro di ricerca informativa da parte dei tecnici, interni al
Comune di Forlimpopoli, nonché i liberi professionisti e cittadini interessati alla ricerca di
informazioni sul territorio comunale.
Il progetto sperimentale è stato avviato nell’anno 2015 dal Settore Edilizia Privata Territorio e
Ambiente del Comune di Forlimpopoli, grazie alla collaborazione dei tecnici del Sistema Informativo
della Provincia di Forlì-Cesena e si basa sul portale “Moka-Web-GIS”.
Sono gradite segnalazioni relative al funzionamento del sistema, vista la sperimentazione in atto, alla
seguente mail: sit@comune.forlimpopoli.fc.it

