SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE – SIT
SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E STAMPA DI CARTOGRAFIE DEL COMUNE DI
LEGNANO
È disponibile online l’applicazione “CT Client Web” per la consultazione degli elaborati
cartografici presenti nel SIT, il Sistema Informativo Territoriale comunale, con valenza
esclusivamente informativa.
CT Client Web, sistema di facile utilizzo munito di diversi strumenti immediati, permette
agli utenti esterni (cittadini, professionisti e non) di effettuare interrogazioni di entità
georeferenziate e collocate sul territorio del Comune, accedere alle fonti cartografiche e
informative, esportare in formato pdf cartografie provviste di apposita legenda e stampare
bozze informative di CDU.
Il programma dispone di svariate funzioni per interagire con la schermata principale,
raccolte nella toolbar (in alto) e nella toc (a destra), suddivisa per tipologia.
N.B.: I contenuti del sistema sono in progressiva espansione. Alle funzionalità base – ora
presenti – saranno aggiunte nel tempo ulteriori utilità e tematismi.
TOOLBAR

La barra degli strumenti permette all’utente di agire sulla mappa operando funzioni di
zoom, interrogazione delle entità spaziali (per ottenere le relative informazioni e
collegamenti esterni aggiuntivi), visualizzazione dell’area su Google Earth, esportazione di
documenti di stampa in formato PDF, interazione sulla schermata principale mediante
mappa singola o doppia.

Con l’ultima icona a destra (Visualizza plugin caricati) è possibile selezionare il CDU
plugin, e quindi effettuare:

-

La selezione di particelle
Il carotaggio di una o più particelle selezionate, con determinazione della
destinazione urbanistica e dei vincoli presenti
La creazione documento CDU in bozza con i risultati del carotaggio (in formato pdf)
L’impostazione delle opzioni per il carotaggio

Per informazioni aggiuntive sul sistema CT Client Web è possibile consultare e scaricare il
pratico manuale utente dalla toolbar (in alto a destra).
SCHEDA MAPPA

La sezione “Mappa” è suddivisa in tre menù espandibili dalle numerose funzioni, di seguito
elencate in breve:
• Cartografie
- Ortofoto 2012 della Regione Lombardia (in alternativa allo sfondo bianco)
- elementi di toponomastica (archi stradali e numeri civici)
- indicazione dei luoghi notevoli (enti pubblici, luoghi di culto, giardini pubblici,
parcheggi, scuole, farmacie;)
- estratti del PGT (tavole RP01, DA02 e DP03 espandibili in menù di spunta)
- planimetria catastale
• WMS Esterni
• Legenda
SCHEDA RICERCHE

La scheda “Ricerche” permette di localizzare determinate aree tramite l’inserimento di
coordinate, indirizzi, particelle catastali, luoghi notevoli.
SCHEDA SELEZIONI E MISURE

In tale sezione è possibile distinguere determinati elementi di mappa a seconda del
tematismo prescelto (funzione “Selezione su mappa”) o effettuare misurazioni (funzione
“Misurazione di aree, perimetri e distanze”).
CDU – Avvertenze
Le funzionalità di interrogazione per la predisposizione del documento di destinazione
urbanistica sono disponibili per l’utenza esterna in forma di elaborati unicamente
informativi, senza valenza certificatoria.
La certificazione è unicamente emessa dagli uffici comunali, dopo presentazione di
apposita istanza.
Per ulteriori informazioni si può consultare la pagina dedicata:
http://www.legnano.org/?sezione=cittadino&sottosez=guida_servizi&channel=237
Si può accedere al servizio on line : http://sit.legnano.org/clientweb_pubblico/

