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BONUS FACCIATE  
GUIDA INFORMATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE (A o B) DI UN FABBRICATO 

 
1. Introduzione 

 
Il nuovo SIT (Sistema Informativo Territoriale) comunale è raggiungibile presso il seguente link: 
 

http://195.62.166.220/comacchio/pianoRegolatoreVigente/index.html 
 
(raggiungibile anche dall'home page del profilo web istituzionale, banner "WEBSIT" di colore rosso in 
basso a sinistra). 
 
L'accesso è libero a tutti i professionisti esterni ed ai cittadini, ed in esso sono visibili (interrogando il 
sistema in autonomia): Cartografia dello strumento urbanistico vigente (PRG), Norme Tecniche di 
Attuazione (NTA), Regolamento edilizio, fasce di rispetto, destinazioni d'uso. 
 
Per accedere seguire le indicazioni fornite dal sistema. 
 
Per utilizzare al meglio il SIT è anche disponibile l'apposito "Manuale Utente", scaricabile dal pulsante 
"Guida e Informazioni" (ultimo pulsante a destra). 
 
Si ricorda che: Il SIT presenta i perimetri delle zonizzazioni previste dal P.R.G.C. vigente (Approvato 
definitivamente con Deliberazione di Giunta Provinciale numero 103 del 26.03.2002 e s.m.i.). Tale 
piano è stato approvato su supporto cartaceo la cui copia originale è conservata presso il Comune di 
Comacchio. Le zonizzazioni riportate in questa pagina sono frutto della trasposizione in formato 
digitale dell'originale cartaceo. Si mette in evidenza che tali perimetrazioni hanno il solo scopo di 
strumento di lavoro e non rivestono pertanto valore giuridico. 
 
Al seguente link, è possibile effettuare l’accesso diretto alle sezioni di download senza necessità di 
passare alla pagina di login del SIT, dove sono scaricabili gli originali cartacei del PRGC (utili per 
recuperare l’estratto della tavola di PRG della zona in cui è sito il fabbricato, sono presenti TUTTE LE 
TAVOLE COORDINATE DEL PRG PIU' UNA TAVOLA CHE FUNGE DA “NAVIGATORE” DENOMINATA 
"QUADRO D'UNIONE" E LA LEGENDA): 
 
https://websitserver.comune.comacchio.fe.it/Public/Pages/FSBrowser.aspx?RF=[WebSITData]/WS_03
8006&IF=Dati%20Pubblici/PRG%20Scansioni%20Originali%20Cartacei 

http://195.62.166.220/comacchio/pianoRegolatoreVigente/index.html
https://websitserver.comune.comacchio.fe.it/Public/Pages/FSBrowser.aspx?RF=%5bWebSITData%5d/WS_038006&IF=Dati%20Pubblici/PRG%20Scansioni%20Originali%20Cartacei
https://websitserver.comune.comacchio.fe.it/Public/Pages/FSBrowser.aspx?RF=%5bWebSITData%5d/WS_038006&IF=Dati%20Pubblici/PRG%20Scansioni%20Originali%20Cartacei
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2. Come accedere al Web SIT 

 
Accedere al Web SIT comunale come sopra indicato, poi cliccare sul terzo pulsante partendo da sinistra 
(compare “Urbanistica” quando il mouse sfiora il tasto indicato): 
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Si aprirà una tendina, cliccare sopra l’ultima riga “Attiva/Disattiva Mappe Modulo Urbanistica”, si 
accenderà la lampadina indicata, ora sarà possibile visionare sopra l’open street map (cartografia di 
base) la cartografia del Piano Regolatore di Comacchio: 
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3. Guida per l’individuazione della zonizzazione (A o B) di un fabbricato 

 
Una volta entrati si potrà procedere all’individuazione del fabbricato, ci sono due possibili modalità di 
ricerca: 

A. Estrazione conoscendo la via ed il numero civico del fabbricato; 
B. Estrazione conoscendo l’identificazione catastale (foglio e mappale catastale) del fabbricato. 

 
A. Estrazione conoscendo la via ed il numero civico 

 
Cliccare sul secondo pulsante in alto partendo da sinistra (compare “Stradario” quando il mouse sfiora 
il tasto indicato): 
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Scegliere “Ricerca Civici” (seconda riga nel menù tendina): 
 

 



 

                      COMUNE DI COMACCHIO 

                     Provincia di Ferrara 

 

 
Settore IV – V 
Ufficio Pianificazione 
Piazza Folegatti 26 - 44022 Comacchio (FE) 
 0533/318625 
P.IVA: 00342190386    C.F.: 82000590388 
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it 
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it  

 
 

  

 

Compilare il campo “Civico” ed il campo Via (facendosi aiutare dallo strumento “Scrivi il testo da 
ricercare” aprendo la freccia verso il basso accanto alla X), in seguito cliccare su “Ricerca”: 
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Fleggare la via indicata (cliccare cioè sul quadratino bianco all’estrema sinistra della riga che indica la 
via ricercata) e secondariamente cliccare sul mappamondo in alto a sinistra (comparirà l’indicazione 
“Trova in mappa elementi selezionati”): 
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Il sistema ci porterà direttamente al civico richiesto, creando uno zoom sul fabbricato ricercato. Sarà 
visibile un cerchietto di colore viola accanto al civico indicato nella ricerca.  
 
Cliccare ora con il mouse sulla particella catastale del fabbricato che verrà individuata con una 
campitura blu - retino lineare a 45° (Cliccare proprio dentro al contorno del fabbricato), sarà possibile 
visionare una finestra contenente le principali caratteristiche del fabbricato:  

- Prima fra tutti (in cima) la zona omogenea in cui è inserito il fabbricato ricercato: Zona Omogenea 
“A” (Centro Storico) i cui Criteri generali sono dettati dall’art. 24 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del PRGC; 

- Seguono poi gli ulteriori tematismi visionabili (Regolamento edilizio, categorie di tutela, Ambiti di 
Recupero, ecc…) 
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Infine è possibile selezionare "stampa" (settimo pulsante da sinistra), scegliere la modalità "stampa 
avanzata": 
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Si aprirà la finestra "esporta mappa", FORMATO PAGINA: scegliere A4 - ORIENTAMENTO: SCEGLIERE: 
orizzontale - SCALA: impostare la scala 1:2.000 (scala comunemente usata negli estratti di mappa 
catastali) - CENTRO: scegliere "centra l’area di stampa sul centro dello schermo", poi cliccare su 
esporta: 
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Il sistema produrrà automaticamente un file “.pdf” nominato “WebSIT.pdf”, si consiglia di salvalo in 
una cartella rinominandolo come si desidera. 
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B. Estrazione conoscendo l’identificazione catastale (foglio e mappale catastale) del fabbricato 

 
Cliccare sul primo pulsante in alto partendo da sinistra (compare “Catasto” quando il mouse sfiora il 
tasto indicato): 
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Scegliere “Ricerca Particelle” (prima riga nel menù tendina): 
 

 



 

                      COMUNE DI COMACCHIO 

                     Provincia di Ferrara 

 

 
Settore IV – V 
Ufficio Pianificazione 
Piazza Folegatti 26 - 44022 Comacchio (FE) 
 0533/318625 
P.IVA: 00342190386    C.F.: 82000590388 
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it 
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it  

 
 

  

 

Inserire Foglio e Mappale del fabbricato da indagare, poi cliccare sul pulsante “Ricerca”: 
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Fleggare la ricerca catastale individuata (cliccare cioè sul quadratino bianco all’estrema sinistra della 
riga che indica la foglio e mappale del fabbricato ricercato) e secondariamente cliccare sul 
mappamondo in alto a sinistra (comparirà l’indicazione “Trova in mappa elementi selezionati”): 
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Il sistema ci porterà direttamente al fabbricato identificato con il Foglio e Mappale da noi indicato, 
creando uno zoom sul fabbricato stesso. Questa volta sarà evidenziato l’intero mappale 
(eventualmente comprensivo dell’area cortiliva ad esso associata) con contorno color ciano ed una 
stringa fucsia riportante il Foglio e Mappale. 
 
Cliccare ora con il mouse all’interno della particella catastale del fabbricato che verrà individuata con il 
contorno ciano (si consiglia di cliccare proprio dentro al contorno color ciano), sarà possibile visionare 
una finestra contenente le principali caratteristiche del fabbricato:  

- Prima fra tutti (in cima) la zona omogenea in cui è inserito il fabbricato ricercato: Zona Omogenea 
“B” – in particolare Sottozona B2.b (Sottozona di completamento semintensiva) i cui Criteri 
sono dettati dall’art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC; 

- Segue poi l’ulteriore tematismo visionabile (Regolamento edilizio). 
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Infine è possibile selezionare "stampa" nella modalità "stampa avanzata": 
 

 



 

                      COMUNE DI COMACCHIO 

                     Provincia di Ferrara 

 

 
Settore IV – V 
Ufficio Pianificazione 
Piazza Folegatti 26 - 44022 Comacchio (FE) 
 0533/318625 
P.IVA: 00342190386    C.F.: 82000590388 
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it 
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it  

 
 

  

 

Si aprirà la finestra "esporta mappa", FORMATO PAGINA: scegliere A4 - ORIENTAMENTO: SCEGLIERE: 
orizzontale - SCALA: impostare la scala 1:2.000 (scala comunemente usata negli estratti di mappa 
catastali) - CENTRO: scegliere "centra l’area di stampa sul centro dello schermo", poi cliccare su 
esporta: 
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Il sistema produrrà automaticamente un file “.pdf” nominato “WebSIT.pdf”, si consiglia di salvalo in 
una cartella rinominandolo come si desidera. 
 

 
 
 
Si ricorda infine che al seguente link, è possibile effettuare l’accesso diretto alle sezioni di download 
senza necessità di passare alla pagina di login del SIT, dove sono scaricabili gli originali cartacei del 
PRGC (utili per recuperare l’estratto della tavola di PRG della zona in cui è sito il fabbricato, sono 
presenti TUTTE LE TAVOLE COORDINATE DEL PRG PIU' UNA TAVOLA CHE FUNGE DA “NAVIGATORE” 
DENOMINATA "QUADRO D'UNIONE" E LA LEGENDA): 
 
https://websitserver.comune.comacchio.fe.it/Public/Pages/FSBrowser.aspx?RF=[WebSITData]/WS_03
8006&IF=Dati%20Pubblici/PRG%20Scansioni%20Originali%20Cartacei 

https://websitserver.comune.comacchio.fe.it/Public/Pages/FSBrowser.aspx?RF=%5bWebSITData%5d/WS_038006&IF=Dati%20Pubblici/PRG%20Scansioni%20Originali%20Cartacei
https://websitserver.comune.comacchio.fe.it/Public/Pages/FSBrowser.aspx?RF=%5bWebSITData%5d/WS_038006&IF=Dati%20Pubblici/PRG%20Scansioni%20Originali%20Cartacei

