
Osservatorio regionale 
sull’attività urbanistico-edilizia 

Sistema per la trasmissione delle comunicazioni di presunto 
abuso

per il monitoraggio dell’attività urbanistico-edilizia

del Friuli Venezia Giulia



Il riferimento normativo

“Osservatorio regionale sull’attività urbanistico-edilizia”

Legge 28 febbraio 1985, n. 47

“Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero sanatoria delle 
opere edilizie”

Legge regionale 19 novembre 1991, n. 52

“Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica”

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”

Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5

“Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio”

Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19

“Codice regionale dell’edilizia”
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I soggetti coinvolti
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Il flusso delle informazioni
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Le finalità del progetto

AgevolareAgevolareAgevolareAgevolare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nella

comunicazione dei verbali ai soggetti istituzionali coinvolti

AgevolareAgevolareAgevolareAgevolare i Comuni nel reperimento,reperimento,reperimento,reperimento, la trasmissionetrasmissionetrasmissionetrasmissione dei dati

richiesti e il monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio delle scadenze

AgevolareAgevolareAgevolareAgevolare la Regione nell’attività di monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio e analisianalisianalisianalisi dei

dati.



Il modulo per per la Polizia giudiziaria

Mette a disposizione:

• ArchivioArchivioArchivioArchivio completocompletocompletocompleto delle comunicazioni di presunto abuso

trasmesse alla Regione ed ai Comuni interessati

• SistemaSistemaSistemaSistema gestionalegestionalegestionalegestionale per la redazione e la trasmissione delle

comunicazioni e dei verbali

• SistemaSistemaSistemaSistema didididi analisianalisianalisianalisi deideideidei datidatidatidati (monitoraggio e stampe di supporto

alle normali attività di ufficio)
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Il modulo per il Comune

Mette a disposizione:

• ArchivioArchivioArchivioArchivio completocompletocompletocompleto delle pratiche comunali inerenti le
comunicazioni inviate alla Regione e il loro iter.

• SistemaSistemaSistemaSistema gestionalegestionalegestionalegestionale con funzionalità per la redazione e
comunicazione dell’elenco mensile alla Direzione Centrale.

• SistemaSistemaSistemaSistema didididi monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio dei dati (scadenziario pratiche).

• SistemaSistemaSistemaSistema didididi analisianalisianalisianalisi statisticastatisticastatisticastatistica (reportistica e stampe sui dati di
pertinenza)
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Il modulo per la Regione

Mette a disposizione:

• ArchivioArchivioArchivioArchivio centralizzatocentralizzatocentralizzatocentralizzato delle pratiche relative a tutti i Comuni
della Regione.

• SistemaSistemaSistemaSistema gestionalegestionalegestionalegestionale con funzionalità per la visione di dettaglio
dello stato di una pratica a partire dall’elenco ricevuto.

• SistemaSistemaSistemaSistema didididi monitoraggiomonitoraggiomonitoraggiomonitoraggio dei dati e scadenziario attività.

• SistemaSistemaSistemaSistema didididi analisianalisianalisianalisi statisticastatisticastatisticastatistica su indicatori specifici e stampe
riepilogative
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Assistenza

Assistenza Direzione centrale pianificazione territoriale:

• Per informazioni e chiarimenti sulla disciplina dell’Osservatorio sull’Attività Urbanistico-Edilizia

Elena Zigante

tel.040 377 41 27 

e mail:  elena.zigante@regione.fvg.it

Assistenza INSIEL:

• Numero Verde 800 098 788
Per chiamate* da telefoni cellulari o dall’estero, il numero da contattare sarà lo 040 06 49 013.
*costo della chiamata a carico dell’utente secondo la tariffa del gestore telefonico

specificando che la richiesta riguarda l’applicativo  

Osservatorio  sull’Attività          Urbanistico-Edilizia




