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OGGETTO:L.R. 19 del 03/08/2004 Piani di Localizzazione impianti radioelettrici: coerenza e
compatibilità con Piano Territoriale di Coordinamento. Richiesta documentazione.
Con nota prot.n. U_06_RF_1220 del 11/12/2006, codesta Spett.le Azienda ha inviato alla
scrivente il Piano di Localizzazione degli impianti radioelettrici per l’anno 2007.
Al fine di adempiere a quanto prescritto dalla lettera b), comma 1 dell’art. 6 della L.R.
19/2004 e cioè: “verificare le coerenze e le compatibilità ambientali tra i programmi di sviluppo
delle reti degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti e i piani territoriali
di coordinamento;”, si richiedere di trasmettere alla scrivente, in versione informatica, i dati
contenuti nel Piano di localizzazione a cui si è fatto cenno in precedenza.
E’ gradito, in particolare, l’invio di una o più cartografie digitali georeferenziate con il
sistema UTM ED50 su cui sia indicata con idonei tematismi grafici corredati di relativa legenda, la
localizzazione degli impianti radioelettrici1, preferibilmente in formato compatibile con Esri Arcview
9.1 e precedenti versioni (files .mxd, .apr) oppure in formato Autodesk Autocad 2000 e precedenti
versioni (files .dwg con layer distinti per ogni tematismo).
L’elaborato di cui sopra dovrà essere basato su base cartografica di riferimento facilmente
identificabile sul territorio Provinciale (preferibilmente base cartografica CTR 1:10000 raster o
vettoriale) ed eventualmente contenere altri strati informativi che il gestore ritenga utili2
E’ in ogni caso indispensabile l’invio del file della banca dati (in formato dbf o excel) che
deve contenere almeno due campi denominati X e Y in cui inserire le coordinate degli impianti, con
la virgola quale separatore dei decimali, come illustrato nel seguente esempio e tutte le altre
informazioni sui singoli punti d’installazione:
X
356682,47
351122,32
350276,63
350822,27
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Y
4915680,66
4917503,26
4917306,55
4918899,36

Gli estratti cartografici riportati nei Piani di Localizzazione potranno essere ovviamente ricavati dalla cartografia così prodotta
A tal proposito è sicuramente ottimale l’individuazione degli impianti direttamente sulla base cartografica rappresentata dalle carte del
PTP, disponibili in formato pdf sulle pagine internet del Settore Assetto del territorio agli indirizzi:
http://www.provincia.cuneo.it/assetto_del_territorio/_pdf/piano_territoriale/tav_IGT/PAG2_QU.PDF.
http://www.provincia.cuneo.it/assetto_del_territorio/_pdf/piano_territoriale/tav_CTP/PAG2_QU.pdf
2

Ogni altra informazione associata alla localizzazione (quota altimetrica, annotazioni, altri
dati utili, ecc…) potrà essere indicata in successivi campi del database.
Il file della banca dati deve essere identificato con il nome del gestore ed una data di
riferimento, ad esempio: nome del gestore_20_12_2006.xls.
Si ricorda infine che i futuri Piani di localizzazione dovranno essere inviati anche in formato
digitale.3
Per qualunque ulteriore informazione sul Piano Territoriale di Coordinamento o sulle
caratteristiche richieste per la documentazione informatica, si può far riferimento ai referenti del
settore Assetto del Territorio:
Lovera Ivano
Zurletti Tiziana

lovera_ivano@provincia.cuneo.it
zurletti_tiziana@provincia.cuneo.it

0171-445444
0171-445359

Si segnalano inoltre i contenuti delle seguenti pagine internet del portale della Provincia:
http://www.provincia.cuneo.it/assetto_del_territorio/urbanistica/impianti_radioelettrici.jsp
http://www.provincia.cuneo.it/assetto_del_territorio/piano_territoriale/index.jsp

Restando in attesa di cortese riscontro, entro 60 giorni dal ricevimento della
presente, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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I formati supportati da questa amministrazione sono:
- Adobe pdf compatibili con acrobat reader 7.0 (files .pdf)
- Office Xp e precedenti versioni compatibili (files .doc, .xls, .dbd, .ppt, ecc..)
- Autodesk Autocad 2000 e precedenti versioni se compatibili (files .dwg)
- Esri Arcview 9.1 e precedenti versioni (files .mxd, .apr)
- Formati grafici di uso comune (files .jpg, bmp ecc…)

