Preciso® on-line fa parte della famiglia Preciso®
prodotti geoinformativi per il monitoraggio e il governo del territorio

Geoportale
di e-Collaboration
per il dialogo
tra Istituzioni
e Cittadini nella
redazione dei Piani

Promuovere il dialogo tra cittadini e Istituzioni dalla fase di avvio della progettazione
attraverso strumenti di discussione e confronto via web (forum pubblici, indagini e
consultazioni, chat tematiche, ecc.) è fondamentale per condividere gli obiettivi del
Piano, le scelte pianificatorie, l’impatto del
piano sul territorio.
Preciso® on-line è un Geoportale web ideato per favorire la partecipazione dei cittadini
alla vita democratica e alle decisioni dell’Amministrazione su temi come la pianificazione
strategica, l’utilizzo del suolo, la redazione
dei Piani Urbanistici e VAS.

Preciso® on-line è un servizio che può essere
attivato in qualsiasi momento è non richiede nessuna dotazione tecnologica da parte
dell’Amministrazione che lo adotta. L’attivazione è immediata e il servizio può essere
mantenuto attivo per il periodo di tempo necessario al processo di piano.
Consente la pubblicazione di tutti i documenti del Piano, il calendario degli eventi,
il quadro delle conoscenze e la cartografia
di riferimento adottata per la redazione del
piano, le tavole di Piano.

Le Applicazioni
Comunicazione della P.A.;
e-Collaboration;
Piani Urbanistici;
Pianificazione strategica;
VAS.

Il Target
Pubbliche Amministrazioni;
Progettisti e professionisti della Pianificazione territoriale.

Benefici
Coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte pianificatorie;
Trasparenza nel processo di Piano;
Miglioramento del “Clima” durante le conferenze di copianificazione;
Riduzione dei costi connessi alla redazione dei Piani;
Attivazione immediata della interazione con i cittadini.
www.planetek.it

prodotti correlati

Caratteristiche tecniche

Case history

Preciso on-line supporta la comunicazione bidirezionale
tra cittadini e Istituzione, attraverso: forum, wiki, blog, RSS e
geoRSS, cartografia e geotagging per l’inserimento di segnalazioni
georeferenziate.
Il servizio di attivazione di Preciso® on-line prevede l’erogazione
dei seguenti servizi:
Attivazione del portale web erogato direttamente dalla server
farm di Planetek Italia;
Personalizzazione del logo, intestazione, colori e grafica;
Caricamento della base cartografica e della documentazione
di base;
Formazione e assistenza applicativa;
Supporto tecnico e gestione sistemistica.

Preciso® on-line è stato adottato dalla Amministrazione Comunale di Conversano. Dopo
aver acquisito Preciso® land per supportare il
processo di redazione del PUG, ha attivato il
Geoportale Preciso® on-line per migliorare il
processo di comunicazione verso i cittadini
e pubblicare tutta la documentazione e la
cartografia che viene prodotta nelle fase di
definizione del quadro conoscitivo.

®

approfondimenti on-line

www.planetek.it/preciso_online
Case History Comune di Conversano

Il Geoportale include una sezione dedicata
alla pubblicazione delle notizie relative alla
redazione del piano, una sezione con il ca-

lendario degli eventi pubblici che sono stati
previsti fin dal documento di scoping, un forum dove vengono attivate delle discussioni
sui principali temi sui quali si vuole stimolare
la partecipazione dei cittadini, una sezione
nel quale vengono resi consultabili tutti i
documenti, una sezione dedicata all’inserimento di osservazioni da parte dei cittadini
e una sezione di consultazione delle cartografie del quadro conoscitivo e delle tavole
del piano.

