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Rilevato che attraverso tale strumento sarà altresì 
possibile consentire il monitoraggio delle tematiche 
maggiormente ricorrenti nei quesiti proposti da parte 
degli enti locali;

Rilevato altresì che il presente atto non comporta 
oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale; 

Visto il parere del Comitato di Direzione espresso 
nella seduta del 3.11.2016; 

A voti unanimi

DELIBERA

- di approvare l’Allegato A, quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto, avente ad oggetto “Banca 
dati ex articolo 21 bis della LR 65/2014”, al fi ne di 
stabilire le applicazioni, le modalità di funzionamento e 
di utilizzo della banca dati medesima, ai sensi del comma 
5 articolo 21 bis della LR 65/2014;

- di dare mandato al Settore Pianifi cazione del 
territorio di procedere all’attivazione e gestione della 
banca dati in oggetto;

- che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a 
carico del Bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale 

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

DELIBERAZIONE 15 novembre 2016, n. 1117

Implementazione e pubblicazione sul sito 
istituzionale della Regione Toscana della banca 
dati regionale dei pareri in materia di governo del 
territorio e delle linee di indirizzo per gli EE.LL. ai 
sensi dell’art. 21 bis della L.R. 65/2014; applicazioni, 
modalità di funzionamento e di utilizzo.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 
“Norme per il governo del territorio”;

Visto in particolare l’articolo 21 bis della suddetta 
legge regionale “Banca dati dei pareri in materia di 
governo del territorio”, inserito con l’articolo 6 della LR 
8 luglio 2016 n. 43;

Considerato che, l’articolo 21 bis della LR 65/2014, 
sopra richiamato, prevede, in particolare, l’istituzione 
e la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione 
Toscana della banca dati dei pareri in materia di 
governo del territorio, al fi ne di garantire l’uniformità di 
interpretazione e la celerità dei relativi procedimenti;

Considerato che il medesimo articolo 21 bis prevede 
altresì l’inserimento, nella banca dati di cui sopra, delle 
linee di indirizzo adottate dalla Giunta regionale nei 
confronti degli enti locali su proposta della conferenza 
paritetica ai sensi dell’articolo 47 comma 1 bis;

Ritenuto pertanto necessario defi nire istruzioni 
generali e tecniche al fi ne di stabilire le applicazioni, le 
modalità di funzionamento e di utilizzo della banca dati 
in oggetto, in attuazione di quanto previsto dal comma 
5 dell’articolo 21 bis suddetto, come da allegato A, 
costituente parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
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Allegato A

BANCA DATI ex articolo 21bis della lr 65/2014

Implementazione e pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana della banca
dati regionale dei pareri in materia di governo del territorio e delle linee di indirizzo per gli
EE.LL.ai sensi dell'art. 21 bis della l.r. 65/2014: applicazioni, modalità di funzionamento e
di utilizzo.

ISTRUZIONI GENERALI
Soggetti proponenti e modalità di presentazione dei quesiti
Ai sensi dell'art. 21 bis, c. 2, della l.r. 65/2014, sono legittimati a presentare richiesta di
parere esclusivamente i seguenti enti locali, individuati ai sensi del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. 267/2000, art. 2, comma 1: i comuni, le province,
le città metropolitane e le unioni di comuni.
I quesiti devono essere formulati utilizzando l'apposito applicativo web accessibile dalla
home page del sito istituzionale e/o dalla pagina iniziale della sezione “territorio e
paesaggio”
Oggetto dei quesiti
I quesiti devono vertere esclusivamente sull'interpretazione delle disposizioni contenute
nella l.r. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” e dei relativi regolamenti di
attuazione.
I quesiti devono essere relativi a questioni interpretative di carattere generale e devono
essere privi di riferimenti ai casi specifici che hanno dato occasione alle richieste degli enti.
Nel caso in cui, per una migliore comprensione del quesito, si ritenesse necessario illustrare

a titolo puramente esemplificativo dei casi specifici, il Settore regionale competente
provvederà ad esprimere pareri di carattere generale sull'interpretazione delle norme che
disciplinano il governo del territorio, prescindendo dai casi specifici illustrati.
Nell'apposito applicativo web devono essere indicati uno o più argomenti oggetto del
quesito, barrando la casella corrispondente. I diversi argomenti sono elencati seguendo la
struttura dell'articolato normativo così da facilitarne l'individuazione.
Elaborazione dei pareri
I pareri sono rilasciati dai competenti uffici regionali, in forma scritta, di norma entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta.
I pareri saranno inviati tramite posta elettronica all'ente che ne ha fatto richiesta e
contemporaneamente pubblicati sul sito web della Regione Toscana.

ISTRUZIONI TECNICHE

Strumenti per il trattamento dei quesiti
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Applicativo web accessibile, con accesso controllato, dalla home page del sito istituzionale
e/o dalla pagina iniziale della sezione “territorio e paesaggio” per:

la raccolta dei quesiti formulati dai soggetti abilitati

la raccolta, formulazione e pubblicazione delle risposte/pareri prodotti dal Settore
competente

il monitoraggio dei tempi di risposta e degli argomenti di maggior interesse

la registrazione delle linee di indirizzo per gli EE.LL. adottate dalla Giunta Regionale
su proposta della Conferenza Paritetica
Pagina web accessibile dalla home page del sito istituzionale e/o dalla pagina iniziale della
sezione “territorio e paesaggio” per:

ricerca e consultazione dei pareri espressi in risposta ai quesiti proposti

ricerca e consultazione delle linee di indirizzo per gli EE.LL. adottate dalla Giunta
Regionale su proposta della Conferenza Paritetica.

Abilitazione alla presentazione dei quesiti individuazione del soggetto abilitato:
Ai fini del riconoscimento del soggetto abilitato alla presentazione dei quesiti, si raccolgono
in banca dati i soggetti ed il relativo E.L. (D. Lgs. 267/2000, art. 2, comma 1, come sopra
specificati) di appartenenza che potranno accedere alla applicazione con CNS o con utente e
psw utilizzando un meccanismo dinamico basato su scambio di mail al primo accesso
Presentazione del quesito:
la pagina di presentazione della richiesta di parere, disponibile per i soggetti abilitati, è
composta dai seguenti campi
• Soggetto proponente (questi dati al primo accesso sono da scegliere da una lista
preimpostata o da digitare, ai successivi vengono presentati dopo il riconoscimento del
soggetto)

ente di appartenenza
nome
cognome
n. di telefono
e.mail di riferimento a cui inoltrare la risposta

• Oggetto della richiesta – (scelta multipla da una lista preimpostata)
I diversi argomenti sono elencati seguendo la struttura dell'articolato normativo per
facilitarne l'individuazione (da valorizzare)

• Riferimenti normativi su cui verte la questione interpretativa (da valorizzare almeno
uno dei tre)

legge 65/2014 – artt. (scelta multipla da una lista preimpostata e campo
libero per eventuali riferimenti non previsti)
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regolamenti attuativi (scelta multipla da una lista preimpostata e campo
libero per eventuali riferimenti non previsti )
altri riferimenti

• Testo del quesito
• Eventuali allegati
In conseguenza dell'invio del quesito, viene memorizzata la richiesta di parere nello stato di
“ricevuta” se formulata da un soggetto non ancora abilitato, che passerà nello stato
“accettata” a conclusione dell'iter di abilitazione, o direttamente nello stato “accettata” se
formulata da soggetto abilitato,
Quando la richiesta viene posta nello stato “accettata” risulta visibile alla struttura
competente per il parere, viene assegnato un codice di identificazione interno e viene
registrata la data di presentazione, a partire dalla quale viene calcolato il termine ultimo per
la risposta (di norma entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta ). Queste informazioni
vengono univocamente associate al quesito.
Trattamento del quesito:

Il trattamento del quesito si suddivide in due fasi, “assegnazione del quesito ad un esperto
RT” e “registrazione della risposta”, per l'espletamento delle quali deve essere definito e
censito nel sistema di autenticazione e autorizzazione, un gruppo di utenti di RT
(appartenenti alle Strutture competenti), abilitati ad accedere alla applicazione per la
visualizzazione di elenchi diversi e per le relative azioni possibili:
1. quesiti nello stato di “ricevuto”, presentati ma ancora non accettati perché in corso
l'autenticazione del presentatore per questi sarà disponibile solo la funzione di
visualizzazione del dettaglio
2. quesiti presentati e posti dal sistema nello stato di “soggetto non riconosciuto” (se lo
scambio di mail conseguenti al primo accesso non va a buon fine), per i quali è disponibile
la funzione di visualizzazione del dettaglio e la funzione di cancellazione (logica)
3. quesiti presentati e nello stato “cancellato”, per i quali è disponibile la funzione di
visualizzazione del dettaglio
4. quesiti presentati e nello stato “da assegnare”, per i quali è disponibile la funzione di
visualizzazione del dettaglio e la funzione di assegnazione ad un esperto RT
5. quesiti presentati e nello stato di “assegnati” per i quali è disponibile la funzione di
visualizzazione del dettaglio e la funzione di inserimento del parere
6. quesiti presentati e nello stato di “non pertinente” per i quali è disponibile la
funzione di visualizzazione del dettaglio
7. quesiti presentati e nello stato di ”pubblicabile” per i quali è disponibile la funzione
di visualizzazione del dettaglio

la pagina di presentazione degli elenchi, è composta dai seguenti campi, diversamente
valorizzati:
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Codice identificazione interno
Ente presentatore
soggetto presentatore
data di presentazione
data di scadenza
data di chiusura
stato
esperto RT di assegnazione

e le relative funzioni disponibili per ogni tipologia di elenco

Pagina di visualizzazione del dettaglio:
Vengono presentati tutti i dati registrati per il quesito all'inserimento con la possibilità di
vedere anche gli allegati

Pagina di assegnazione ad un Esperto RT:
Vengono presentati tutti i dati registrati per il quesito all'inserimento con la possibilità di
vedere anche gli allegati, e si può scegliere, da una lista predefinita, uno tra gli esperti RT a
cui si assegna il quesito viene registrato l'esperto RT scelto e la data di assegnazione

Pagina di inserimento parere:
Vengono presentati tutti i dati registrati per il quesito all'inserimento, con la possibilità di
vedere anche gli allegati, e si può inserire

esperto RT che ha prodotto il parere (potrebbe essere diverso da quello a cui
inizialmente è stato assegnato il quesito)

i riferimenti normativi (potrebbero essere diversi da quelli presentati e non
perfettamente coerenti con il tema del quesito)

il parere

lo stato del quesito che può essere:
“non pertinente”, quando il quesito risulta non pertinente per materia, nel

qual caso il quesito non viene pubblicato e la risposta viene inviata solo per
mail all'indirizzo indicato

”pubblicabile” nel qual caso il parere in risposta viene inviato per mail
all'indirizzo indicato e il quesito e il relativo parere vengono anche resi
disponibili per la pubblicazione

viene registrata la data di inserimento del parere che corrisponde alla data di chiusura del
quesito, in questo modo si determina l'interruzione dei termini.
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Strumento per la raccolta delle linee di indirizzo
L'applicazione è disponibile per il gruppo di utenti di RT (Strutture competenti) censito nel
sistema di autenticazione e autorizzazione che possono inserire una linea guida o accedere a
elenchi
la pagina di inserimento delle linee guida è composta dai seguenti campi:

Numero e Data Seduta di Giunta nella quale si è formulata la linea di indirizzo
Tema di riferimento (scelta da lista predefinita)
Numero e data della Conferenza paritetica nella quale si è proposto il tema
Riferimento normativo: tipo (scelta da lista predefinita : legge, legge regionale,

regolamento ….)
numero, anno, artt.
linea guida
stato (in lavorazione/pubblicabile)

gli elenchi presentati riguardano:

linee guida nello stato “pubblicabile” (inserite, completate e rese disponibili per la
pubblicazione) per le quali è disponibile la funzione di visualizzazione del dettaglio e la
funzione di cancellazione

linee guida nello stato “in lavorazione” per le quali è cominciato e non concluso
l'inserimento, per le quali è disponibile la funzione di modifica del dettaglio, che consente
anche di fare la variazione dello stato a “pubblicabile” e la funzione di cancellazione.
Al momento dell'inserimento o della variazione di stato viene registrata la data (di
inserimento e/o pubblicazione) e l'utente operatore
La pagina di presentazione degli elenchi è composta dai seguenti campi:

Numero e Data seduta Giunta
Numero e data della Conferenza paritetica
Tema di riferimento
Operatore
Data di inserimento
Stato
Data pubblicazione

Pubblicazione pareri e linee di indirizzo
Pagina web accessibile dalla home page del sito istituzionale e/o dalla pagina iniziale della
sezione “territorio e paesaggio” per
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ricerca e consultazione dei pareri espressi in risposta ai quesiti proposti – accesso
libero: consente ricerche per argomento, articoli di legge o regolamento, ente presentatore,
data presentazione, data risposta o combinazione degli stessi.

Nel caso il criterio di ricerca, che comunque rende visibili solo i quesiti nello stato
“pubblicabile”, restituisca più di un oggetto viene presentata una lista sintetica
riportante i dati della ricerca ed il codice interno assegnato al quesito , selezionando
una riga viene presentato il dettaglio del quesito e della risposta

consultazione e ricerca dei pareri espressi in risposta ai quesiti proposti –
accesso controllato: viene presentata una lista sintetica riportante i dati relativi ai quesiti
presentati dall'ente di appartenenza del soggetto che accede, con evidenza dello stato,
selezionando una riga viene presentato il dettaglio del quesito e della risposta, se già
presente oppure consente ricerche per argomento, articoli di legge o regolamento, ente
presentatore, data presentazione, data risposta o combinazione degli stessi come per
l'accesso libero.

ricerca e consultazione delle linee di indirizzo per gli EE.LL. adottate dalla Giunta
Regionale su proposta della Conferenza Paritetica (art. 47, comma 1 bis, della l.r. 65/2014):
consente ricerche per data e numero della seduta di Giunta, tema di riferimento, riferimenti
normativi, numero e data della Conferenza paritetica di proposta, data di pubblicazione.

Nel caso il criterio di ricerca restituisca più di un oggetto viene presentata una lista
sintetica riportante i dati della ricerca, e, selezionando una riga, viene presentato il
dettaglio della linea guida


