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Il Sistema Informativo Territoriale (SIT) è un servizio on line messo a disposizione dal comune di Borgofranco Po che
permette di distribuire informazioni geografiche a Cittadini, Professionisti, Imprese, Associazioni ed Enti in genere,
pubblicando su Web una serie di mappe dinamiche e relativi dati descrittivi.
Attraverso l&rsquo;utilizzo di un browser quale Internet Explorer, Firefox o Chrome gli utenti esterni ed interni all'Ente
possono interrogare e visualizzare informazioni riguardanti il territorio comunale. Per la corretta visualizzazione è richiesta
l'installazione della Java virtual machine (versione 1.6.21 o successiva, scaricabile direttamente dal sito di Oracle Java) .
Avviso agli utenti del portale cartografico WebGIS

Si avvisano gli utenti che le informazioni cartografiche pubblicate in
questo portale, anche se derivanti da elaborati ufficiali, non hanno
alcuna validità amministrativa e hanno una finalità essenzialmente
divulgativa.

PGT in vigore

Fornisce informazioni riguardanti il Piano di governo del territorio vigente, redatto su base cartografica catastale
comunale. I principali dati consultabili sono il Documento di Piano, il Piano delle Regole e le relative Norme Tecniche di
Attuazione. Dal progetto accessibile solo da utenti registrati è possibile inoltre consultare i dati censuari catastali ,
elaborare la visura storica e il CDU di un mappale.
Progetto ad accesso libero
Progetto accessibile da utenti registrati

Mappa catastale
Fornisce informazioni riguardanti le mappe catastali comunali, inoltre dal progetto accessibile solo da utenti registrati è
possibile elaborare la visura storica di un mappale.

Progetto ad accesso libero
Progetto accessibile da utenti registrati

Piano di zonizzazione acustica

Permette la consultazione del piano di zonizzazione acustica approvato con DCC 2010. Nel progetto sono consultabili i
dati grafici relativi alle tavole che costituiscono il piano oltre a tutta la documentazione correlata scaricabile in formato pdf.
Progetto ad accesso libero

http://www.comune.borgofrancosulpo.mn.it
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Mappa geologicaPermette la consultazione della componente geologica del PGT. Nel progetto sono consultabili i dati
grafici relativi alle tavole che costituiscono il piano oltre a tutta la documentazione correlata scaricabile in formato pdf.
Progetto ad accesso libero

http://www.comune.borgofrancosulpo.mn.it
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