
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

A cura di ANCI Abruzzo e Task force nazionale  SIBater,  

                                                  Giovedì 24 giugno 2021 alle ore 15,30  

in videoconferenza, si terrà un Laboratorio di approfondimento su metodi e strumenti di mappatura del 
territorio e del patrimonio comunale, sviluppati dagli esperti SIBaTer e messi a disposizione dei Comuni 
che attivino i servizi di affiancamento diretto aderendo al Progetto con delibera di giunta comunale.  

SIBaTer ha infatti messo a punto un sistema di ricognizione/censimento del patrimonio immobiliare e di 
rilevazione di tutti gli strati informativi relativi a beni immobili e territorio comunale, dai dati catastali sulla 
titolarità pubblica o privata del bene alla vocazione dei suoli e vincoli esistenti sul territorio (usi civici e altri 
gravami, vincoli archeologici, appartenenza ad aree SIC o aree protette, ecc…).  

Tutti i dati/strati informativi vengono inseriti sulla piattaforma Web-Gis georeferenziata dedicata che viene 
messa a disposizione gratuitamente per ciascun Comune aderente a SIBaTer, attraverso affiancamento 
diretto e on the job ai dipendenti comunali degli uffici preposti.  

A mero titolo esemplificativo il sistema WebGIS SIBaTer dedicato al Comune può funzionare da interfaccia, 
oltre che per la Mappatura dei terreni incolti e/o abbandonati di proprietà comunale, fra le altre cose per  

− la Gestione informatizzata dello strumento urbanistico con possibilità di supporto al rilascio di 
certificati di destinazione urbanistica, grazie al collegamento con la cartografia catastale ufficiale 
tramite protocollo WMS;  

− la Gestione informatizzata del piano triennale delle OOPP.  

L’intento del Laboratorio è quello di illustrare alle Amministrazioni comunali della Regione Abruzzo le 
opportunità connesse all’adozione dello strumentario essenziale per la mappatura del proprio territorio e 
del proprio patrimonio immobiliare, tale da consentire alla Pubblica Amministrazione locale di acquisire le 
conoscenze adeguate per il governo del territorio e per assumere le scelte di pianificazione territoriale.  

Partecipano: 

Massimo Luciani– Direttore ANCI Abruzzo 

Simona Elmo– IFEL/ANCI, Coordinatrice Progetto SIBATER 

Giovanni Lupo– Esperto Task Force Nazionale SIBaTer 

Barbara Becchi– Esperta Unità di monitoraggio, Task Force SIBaTer Abruzzo  

Emanuele Pavone– Coordinatore Agricoltura ANCI Abruzzo  
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