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Palermo,   prot. n. 13207 del 19 Giugno 2013_ - Rif. nota prot. n. __________ del ___________ 

 

 

OGGETTO: :   DATABASE  “STRUMENTI URBANISTICI GENERALI “.   

 
 

 
AL SIGNOR DIRIGENTE GENERALE 

DEL DIPARTIMENTO 
DELL'URBANISTICA                                               

                             S E D E 
 

 
 

 
 La necessità di realizzare il presente lavoro muove, in primo luogo, dal 

voler rappresentare lo stato della pianificazione degli Enti Locali siciliani. 
Partendo dagli strumenti urbanistici vigenti nei vari comuni dell’isola, il 

database consente di conoscere ed esaminare, con immediatezza una prima 

serie di dati e notizie, da utilizzare per una analisi più complessiva, a livello 
territoriale, sulla esigenza di pianificazione a livello locale. 

 
 L’idea posta a base di questo lavoro può essere così brevemente 

descritta: 
 Disponibilità di uno strumento snello; 

 Realizzazione di un formato facilmente consultabile e stampabile; 
 Immediata lettura di tutti i dati inseriti; 

 Possibilità di implementazione, reingegnerizzazione e comparazione dei 
dati; 
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 Utilizzazione di porzioni del database per attività di confronto con altri 
strumenti di pianificazione. 

 Il fascicolo, elaborato a cura del Servizio 9 “Pianificazione territoriale 
regionale”  è articolato con una prima suddivisione per provincie e la 

successiva costruzione di una griglia di 15 colonne nelle quali sono identificabili 
n. 5 gruppi di dati. 

GRUPPO I – Colonne 1, 2 e 3. 
 Le colonne 1, 2 e 3 riportano rispettivamente: 

 Codice ISTAT del comune; 
 Sigla della provincia; 

 Comune. 

GRUPPO II – Colonne 4, 5, 6 e 7. 
 Le colonne 4, 5, 6 e 7 riportano rispettivamente: 

 Il tipo di strumento urbanistico vigente (P.R.G., P.d.F. ); 
 La tipologia di provvedimento approvativo (Decreto Assessoriale, Decreto 

Dirigenziale  ecc..; 
 Il numero di repertorio del provvedimento di approvazione; 

 Data. 
GRUPPO III – Colonne 8, 9 e 10. 

 Le colonne 8, 9 e 10 riportano rispettivamente: 
 La popolazione (dato ISTAT) all’anno 1996; 

 La popolazione (dato ISTAT) all’anno 2005; 
 La popolazione (dato ISTAT) all’anno 2010. 

GRUPPO IV – Colonne 11 e 12. 
 Le colonne 11 e 12 riportano rispettivamente: 

 La variazione percentuale della popolazione residente nel Comune nel 

decennio 1996 – 2005; 
 La variazione percentuale della popolazione residente nel Comune nel 

quinquennio  2005 – 2010. 
 GRUPPO V – Colonne 13, 14  e 15. 

 Le colonne 13, 14 e 15 riportano rispettivamente: 
 N. G.U.R.S. sulla quale è stato pubblicato il provvedimento di 

approvazione dello Strumento Urbanistico Generale; 
 Data G.U.R.S. sulla quale è stato pubblicato il provvedimento di 

approvazione dello Strumento Urbanistico Generale; 
 Colonna per inserimento di note varie. 

 
Tutti i dati numerici sono tra loro collegati da formule matematiche, che 

consentono automaticamente, al variare del singolo dato di ottenere le 
relative variazioni per le somme e le percentuali, sia singolarmente che per i 

totali. 

  A conclusione dei dati relativi ai comuni di ogni provincia viene riportata 
una riga relativa ai totali complessivi relativamente agli anni presi in 

considerazione. 
 Ciò ha anche una funzione di controllo tra i vari schemi provinciali e 

riepilogativi. 
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 In ultimo è stata costruita una “TABELLA DI SINTESI” relativa ai totali 
provinciali e al totale regionale mediante una griglia di 9 colonne nelle quali 

sono identificabili i sotto elencati dati: 
1. Codice ISTAT della provincia; 

2. Provincia; 
3. Numero dei comuni nella provincia; 

4. Popolazione  provinciale anno 1996; 
5. Popolazione  provinciale anno 2005; 

6. Popolazione  provinciale anno 2010; 
7. La variazione percentuale della popolazione residente nella provincia nel 

decennio 1996 – 2005; 

8. La variazione percentuale della popolazione residente nella provincia nel 
quinquennio  2005 – 2010. 

9. NOTE (da utilizzare CASO PER CASO). 
 

 A conclusione dei dati relativi ad ogni provincia viene riportata una riga 
relativa ai totali complessivi regionali relativamente agli anni presi in 

considerazione. 
 Inoltre la sopradescritta riga di dati ha, tra l’altro, anche una funzione di 

controllo tra i vari schemi provinciali e riepilogativi. 
 Tutto quanto sopra premesso, Si trasmette alla S.V., per la condivisione 

il detto database rappresentando che, lo stesso potrà essere utilizzato per 
dialogare con i singoli Servizi del Dipartimento Urbanistica e per dare, si spera, 

uno strumento utile di lavoro, anche a seguito della sua pubblicazione sul sito 
dell’Assessorato. 

  

 
 

 
        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9 

       (Ing. Pietro Alfredo Scaffidi Abbate) 
 

 
   

            VISTO: SI CONDIVIDE 
           IL DIRIGENTE GENERALE 

              (Dott. Gaetano Gullo) 
 


