
2013/69/0013

Comune di Padova
Settore Pianificazione Urbanistica

Determinazione n. 2013/69/0013 del 30/05/2013

Oggetto: AGGIORNAMENTO VENDITA DI ELABORATI TECNICI E DI ALTRI
DOCUMENTI URBANISTICI SU SUPPORTO INFORMATICO.

IL CAPO SETTORE
Pianificazione Urbanistica

PREMESSO che il Settore Pianificazione Urbanistica, in questi anni, ha sempre svolto il servizio
di vendita di elaborati tecnici e di altri documenti urbanistici, sia in forma cartacea che su
supporto informatico;

PRECISATO che il suddetto materiale riguardava in genere: cartografia aerofotogrammetrica,
Piano Regolatore Generale e relative Varianti, cartografia storica, P.A.T.I. (Piano di Assetto del
territorio Intercomunale) e P.A.T. (Piano di Assetto del territorio);

CONSIDERATO che in questi anni si è assistito ad una progressiva e costante riduzione di
richieste da parte dei cittadini interessati, in particolare professionisti ed imprese, della fornitura
cartacea degli elaborati urbanistici - anche in conseguenza della pubblicazione sul sito Web del
Comune di tutta la documentazione urbanistica approvata - mentre è cresciuta la richiesta e la
fornitura degli stessi su supporto informatico (DVD);

CONSIDERATO che, al fine di tener conto delle nuove esigenze, il Settore Pianificazione
Urbanistica ha deciso di eliminare la vendita degli elaborati urbanistici su supporto cartaceo e
mettere in vendita esclusivamente gli elaborati urbanistici (molti di questi già scaricabili anche
dal sito Internet del Comune), su supporto informatico (DVD) e precisamente:

1) CARTOGRAFIA STORICA
Aerofotogrammetrico: 1936, 1953, 1967, 1975, 1983, 1995;
Piano Regolatore Generale: PRG 1868
Piano d'insieme quartieri centrali e quartiere Vanzo 1921 - Tavola
Piano Regolatore Edilizio quartieri centrali e quartiere Vanzo 1921 - Fascicolo
PRG ampliamento Padova 1923 - Tavola
PRG ampliamento Padova 1923 - Fascicolo
PRG 1957 tavola generale
PRG 1957 fogli e NTA
PRG 1977 fogli e NTA
PRG 1983 fogli e NTA
PRG 1988 fogli e NTA;

2) CARTOGRAFIA VIGENTE
PRG Centro Storico B1 e B2 aggiornamento del 04/02/2009
PRG Vigente aggiornamento del 22/10/20012
N.T.A. del P.R.G.
Z.T.O. Elaborati approvati con D.G.R.V. n. 3239 del 17/10/2006
Disciplinare P.U.A.
Disciplinare Servizi Civici
Regolamento Edilizio
Piano Casa;

3) P.A.T.I.;

4) P.AT.;

5) TOPONOMASTICA
Planimetria generale



Delibera n. 2013/0240

Suddivisione per singolo quartiere;

6) ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
Elaborati approvati con D.C.C. n. 544 del 17/03/1986
Elaborati approvati con D.G.R.V. n. 3239 del 17/10/2006;

7) TOPONOMASTICA
Toponomastica intero territorio comunale
Toponomastica divisa in 6 Quartieri;

RITENUTO di uniformare i prezzi di vendita al pubblico dei DVD di cui sopra, tenendo conto del
fatto il Settore si avvale per la fornitura di detto materiale di una ditta eliografica specializzata;

VISTO l’art.107 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267;

VISTO l'art.72 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, che il prezzo di vendita al pubblico di ogni
singolo DVD contente quanto sopra esplicitato è determinato in € 20,00=.

30/05/2013
Il Capo Settore
Franco Fabris


