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Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”); 
Vista la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (“Riforma dell’urbanistica e disciplina 
dell’attività edilizia e del paesaggio”) come da ultimo modificata dalla legge 
regionale 11 ottobre 2013, n. 14; 
Visto, in particolare, l’articolo 57 (Piano paesaggistico regionale), comma 3 il quale 
dispone che “ La Regione, al fine di elaborare il quadro conoscitivo rappresentativo dei 
valori identitari del territorio derivanti dai fattori naturali, umani e dalle loro 
interrelazioni, attiva una piattaforma informatica, nella quale le amministrazioni 
pubbliche possono far confluire i relativi dati, documenti e contributi. Con deliberazione 
della Giunta regionale sono individuate le condizioni e le modalità per il funzionamento 
della piattaforma informatica”; 
Visto il documento tecnico “Piano paesaggistico regionale – piattaforma 
informatica” in allegato contenente le condizioni e le modalità di funzionamento 
della piattaforma informatica;  
Ritenuto di procedere all’approvazione di detto documento tecnico e di attivare la 
piattaforma informatica con i contenuti e le modalità specificate nel documento 
stesso; 
Su proposta dell’Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, 
lavori pubblici, università,  
La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 

1. di approvare il documento tecnico “Piano paesaggistico regionale – piattaforma 
informatica” e di attivare la piattaforma informatica con i contenuti e le modalità 
specificate nel documento stesso e con decorrenza dalla data di esecutività della 
presente delibera; 
2.  di pubblicare il documento tecnico di cui al punto 1 sul sito web della Regione.  
 
 

         IL PRESIDENTE 
                      IL SEGRETARIO GENERALE 

 



  

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2214 DEL 22 NOVEMBRE 2013 
 

 
 

“PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE -  PIATTAFORMA INFORMATICA” 
Documento tecnico 

 
Con la legge regionale 11 ottobre 2013, n. 14 di modifica alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 
5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio) la Regione ha avviato il 
percorso di formazione del Piano Paesaggistico Regionale. 
Al fine di elaborare il quadro conoscitivo rappresentativo dei valori identitari del territorio derivanti 
dai fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, la Regione in attuazione del comma 3 
dell’articolo 57 della citata legge regionale 5/2007 attiva una piattaforma informatica nella quale 
le amministrazioni pubbliche possono far confluire i dati, documenti e contributi utili alla 
formazione del Piano Paesaggistico Regionale. 
Il presente documento tecnico contiene le condizioni e le modalità per il funzionamento della 
piattaforma informatica. 
 



 

   

 
Condizioni di accesso 
Per l’utilizzo è richiesta l’iscrizione alla comunità di lavoro IRDAT fvg mediante 
la compilazione del form di iscrizione all’indirizzo : http://lexview-
int.regione.fvg.it/communitycms/form/formirdat.aspx 
 

 
  
 
Ad avvenuta registrazione l’Amministrazione pubblica comunica agli indirizzi di 
posta elettronica: piano.paesaggistico@regione.fvg.it e irdat@regione.fvg.it il 
nominativo della persona iscritta alla piattaforma attraverso il form. La Regione 
abilita l’utente all’area tematica riservata. 
Per i soggetti registrati l’accesso alla piattaforma informatica avviene dal sito web 
della Regione (www.regione.fvg.it) , sezione LOGIN (homepage in alto, a fianco 
al logo regionale). 

http://lexview-int.regione.fvg.it/communitycms/form/formirdat.aspx�
http://lexview-int.regione.fvg.it/communitycms/form/formirdat.aspx�


 

   

 
 
 
Modalità per il funzionamento della piattaforma informatica 
La piattaforma informatica utilizzata è una area tematica riservata della comunità 
di lavoro IRDAT fvg, accessibile dal sito web della Regione. 
 

 
 
L’area tematica è denominata Piano paesaggistico regionale. 
I servizi a disposizione della piattaforma comprendono: 
- una sezione “tavoli di discussione” dove è possibile inviare commenti e 
contributi utili alla costruzione del Piano; 
- una sezione “biblioteca di area” per la consultazione dei contributi già inseriti; 
- una sezione “aggiungi un documento in biblioteca di area” dove gli utenti 
abilitati possono caricare i propri contributi documentali; 
- una sezione “link” dove sono inseriti i collegamenti a siti web di interesse. 



 

   

I documenti archiviati sono consultabili mediante diverse modalità di 
ricerca:parole chiave, tipologia di documento, numero del documento, data di 
inserimento e ordine alfabetico o per data di inserimento. 
Al fine di consentire una ricerca facilitata i titoli dei documenti devono essere 
strutturati come segue: 
nomeAmministrazione_Autore_OggettoDocumento.estensione 
Non vi è una prescrizione sui formati da utilizzare ma solo la raccomandazione 
per l’utilizzo di formati di ampia diffusione. 
La dimensione massima dei file caricati non può superare i 10 MB. 
Per problemi tecnici può essere inviata una comunicazione all’indirizzo di posta 
elettronica: irdat@regione.fvg.it 
 
 
 IL PRESIDENTE 
             IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 


	DGR_2214
	DGR_2214_allegato

