
Provincia di  Alessandria 
 

DIREZIONE AMBIENTE DIREZIONE AMBIENTE DIREZIONE AMBIENTE DIREZIONE AMBIENTE     
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 

 
 

Alessandria, ___13/05/2016__    
 
n.p.g. ___32016______ 
 
 

Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti 
E Conservatori della Provincia di Alessandria 

Via Treviso, 21 
(oappc.alessandria@archiworldpec.it) 

 
 

Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Alessandria 

c.so Teresio Borsalino, 17 
(ordine.alessandria@ingpec.eu) 

 
 

Uffici tecnici dei Comuni 
della Provincia di Alessandria 

 
 

e p.c.                                     Regione Piemonte 
Settore Sistema Informativo Territoriale e Ambientale 

(sita@regione.piemonte.it) 
 
 

Settore Copianificazione Urbanistica area sud-est 
(copianificazioneurbanistica.areasudest@regione.piemonte.it) 
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 La Provincia di Alessandria, in collaborazione con la  Regione Piemonte, in 
particolare il Settore Informativo Territoriale e Ambientale, ha indetto una giornata di 
approfondimento sul GEOPORTALE PIEMONTE. 
 
 La Regione Piemonte ha realizzato la nuova Banca Dati Territoriale di 
Riferimento degli Enti, BDTRE, che la L.R. n.1 del 5/02/2014, all’art. 10, ha reso 
efficace per tutti i soggetti pubblici e privati che si interfacciano con essa. 
 Il Geoportale Piemonte è finalizzato alla condivisione e all’interscambio dei dati. 
Attraverso il Catalogo dei Dati Territoriali è possibile ricercare, consultare, scaricare i 
dati ed accedere ai relativi servizi territoriali. 
 



Nell’ottica di una fattiva collaborazione tra enti e con il fine di arrivare ad 
uniformare i dati base della pianificazione, vi invitiamo a partecipare all’incontro 
tecnico formativo  

il 26 maggio alle ore 14,00 ,26 maggio alle ore 14,00 ,26 maggio alle ore 14,00 ,26 maggio alle ore 14,00 , 
presso la sede della Provincia di Alessandria in via Galimberti n.2, nel salone al piano 
terra.        
 
 Cordiali saluti 

 
 

F.TO Il Dirigente della Direzione Ambiente  
Ing. Claudio COFFANO 

 
(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, 

esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 
che attribuiscono pieno valore probatorio) 


