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 Il Piano Regolatore Comunale su Sit.VI 2.0

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Il servizio è disponibile in consultazione per i cittadini e i professionisti, attraverso la rete Internet
accedendovi  dall’indirizzo  http://sit.comune.vicenza.it/SitVI/vicenza/ e  a  disposizione  degli
Uffici Comunali attraverso la rete Intranet.

Una  volta  aperto  Sit.VI  2.0 e  visualizzata  la  finestra  di  dialogo  posta  a  sinistra,  denominata
GESTIONE LAYERS, si scorre la Legenda dei Layers e si seleziona la voce URBANISTICA.

Cliccando sull’icona    è possibile visualizzare e accedere alle funzioni di attivazione:
 CTR sfondo
 Piano di Assetto del Territorio
 Piano degli Interventi

http://sit.comune.vicenza.it/SitVI/vicenza/
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Continuando nella selezione, cliccando sempre sull’icona    correlata
alle voci  Piano di Assetto del Territorio o  Piano degli Interventi, è
possibile  visualizzare  e  successivamente  consultare  i  contenuti  dei
relativi elaborati:
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Proseguendo, per ogni elaborato del PAT o del PI disponibile, è possibile procedere alla lettura dei
vari tematismi, selezionando le diverse voci che li compongono.

Ogni voce tematica presente in legenda può essere aperta  o chiusa  in lettura, selezionando
poi  la puntuale definizione di interesse   .

Ogni voce tematica selezionata (PAT o PI, elaborato completo, singola voce tematica) comparirà
nella cartografia di base.
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È possibile, oltre la primaria visualizzazione della Carta Tecnica Regionale quale sfondo di ogni elaborato di
Piano Regolatore  Comunale,  selezionare  diverse  altre  basi  cartografiche,  come  da  esemplificazione  che
segue.

Infine si sottolinea come SitVI 2.0 offre anche,
a chi ne avesse la necessità per studio o lavoro,
di  scaricare  le  banche  dati  territoriali  nei
formati  digitali  maggiormente  diffusi,
integrando  e  completando  dunque  il  portale
degli  Open  Data,  visitabile  all’indirizzo
http://dati.veneto.it/dataset,  nel  quale  da  un
paio  d’anni  sono  raccolti  e  messi  a
disposizione  con  licenza  aperta  oltre  100
dataset  di  varia  natura  (non  solo  dunque
banche dati territoriali).


