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1 Introduzione  

Il presente documento si prefigge l’obiettivo di illustrare le modalità operative da utilizzare per il 

deposito degli Strumenti Urbanistici alla Regione Emilia-Romagna, così come previsto dalla Legge 

Regionale n. 24/2017 e in attuazione di quanto previsto nel documento “Atto di coordinamento 

sulle specifiche tecniche degli elaborati di piano predisposti in formato digitale (art. 49, LR 24/2017)” 

approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 2134 del 22/11/2019. 

Il deposito avviene successivamente al versamento al sistema di conservazione del Polo Archivistico 

della Regione Emilia-Romagna degli Strumenti Urbanistici, prodotti ai sensi della Legge regionale 

24/2017. 

Oltre al presente manuale, sono a disposizione dell’utenza anche dei video info-formativi: tutto il 

materiale utile ai fini della comprensione del processo di invio in conservazione di questi Strumenti 

è reperibile nelle sezioni “Introduzione e istruzioni” e “Manuali e normativa” del sito 

http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/strumenti-urbanistici/. 

Per contattare il Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio della 

Regione fare riferimento alla sezione “A chi rivolgersi” del sito https://territorio.regione.emilia-

romagna.it/paesaggio. 

Per contattare il Polo Archivistico dell’Emilia-Romagna (ParER) fare riferimento alla sezione “Ti serve 

aiuto?” del sito http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/strumenti-urbanistici/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/strumenti-urbanistici/
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio
http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/strumenti-urbanistici/
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2 Processo di versamento di uno Strumento Urbanistico  

Il processo descritto in questo documento si applica a tutti gli Enti Territoriali della regione Emilia-

Romagna, che depositano gli Strumenti Urbanistici ai sensi della legge regionale 24/2017. 

Gli attori direttamente coinvolti nel processo sono: 

• il personale degli Enti; 

• il personale del Servizio Pianificazione Territoriale, Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio 

della Regione Emilia-Romagna; 

• il personale del ParER. 

L’attività di versamento in conservazione deve essere svolta in ogni fase di elaborazione degli 

strumenti previsti dalla normativa, come indicato nella seguente tabella: 

Tipo Strumento Urbanistico  Fase  

PUG Piani Urbanistici Generali  

PA Piani dell’Arenile  

PS Piani di Settore  

PAIP Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica  

o Assunzione  
o Adozione  
o Approvazione  

AO Accordi Operativi  
o Proposta  
o Stipula  

PU Procedimenti Unici  
o Apertura  
o Chiusura  

AP Accordi di Programma  
o Proposta  
o Approvazione  

 

In nessun caso può essere trasmesso uno Strumento Urbanistico come allegato alla comunicazione 

alla Regione di richiesta di deposito, di cui si tratterà nel seguito. 

Il versamento degli Strumenti Urbanistici va sempre effettuato direttamente al sistema di 

conservazione.  

 

2.1 Predisposizione del documento 

L’Ente prepara il piano in formato digitale secondo le specifiche fornite più avanti, predisponendo 

tanti file in formato ZIP, quante sono le cartelle in cui si articola il piano. L’articolazione delle cartelle 

dipende dalla tipologia del documento da inviare ed è illustrata in dettaglio nell’Appendice 1 

Composizione Strumenti Urbanistici. 

2.2 Invio del documento 

L’Ente invia al ParER il piano attraverso l’opportuna transazione del modulo PreIngest (PING) del 

sistema di Conservazione. 

Dopo essersi autenticato su PreIngest, l’utente seleziona la tipologia di documento da inviare e i 

riferimenti richiesti. 
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Il sistema verifica che tale documento non sia già stato versato precedentemente e, in ragione della 

tipologia di documento, predispone l’elenco dei dati che l’utente dovrà selezionare o inserire 

manualmente, nonché l’elenco dei file che l’utente dovrà caricare. 

Una volta terminato di inserire i file, il sistema verifica che tutti i dati e i documenti obbligatori siano 

presenti e che quanto inserito sia formalmente corretto. Se il controllo dà esito positivo, l’utente 

può effettuare il versamento del piano. Se il processo di caricamento si interrompe (es. per una 

caduta delle linee di comunicazione), l’utente può accedere alla bozza dello strumento il cui 

caricamento era stato interrotto, ricaricare i file zip che non erano stati salvati, e ripeterne il 

versamento. 

Una volta effettuato il versamento, l’utente può scollegarsi dal sistema, in quanto l’effettiva 

acquisizione dello strumento nell’archivio dell’Ente avviene successivamente tramite 

un’elaborazione differita.  

Quando il versamento va a buon fine, l’acquisizione in conservazione sarà segnalata dal sistema e 

sarà quindi possibile scaricare il documento che lo attesta (Rapporto di versamento).   

2.3 Comunicazione al Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei 

Trasporti e del Paesaggio 

L’Ente dovrà comunicare via PEC al Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei Trasporti e 

del Paesaggio della Regione l’avvenuto versamento, allegando sempre il Rapporto di versamento e 

i documenti richiesti da ciascuna fase di elaborazione. I documenti da allegare sono dettagliati 

nell’Appendice 1 Composizione Strumenti Urbanistici, mentre i fac simile da utilizzare nelle 

comunicazioni sono riportati all’Appendice 3 e 4.  

In particolare, per accompagnare la documentazione dovrà essere utilizzato il modello presente in 

Appendice 3 Fac simile di comunicazione al Servizio Pianificazione Territoriale della Regione Emilia-

Romagna ai fini di deposito una volta effettuato il versamento di un Piano Urbanistico Generale, 

Piano Settoriale, Piano Arenile, Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica e Accordo di programma nella 

fase di approvazione, di un Accordo Operativo in fase di stipula o di un Procedimento Unico in fase 

di chiusura. 

Va invece utilizzato il modello presente in Appendice 4 Fac simile di comunicazione al Servizio 

Pianificazione Territoriale della Regione Emilia-Romagna ai fini informativi per tutte le altre fasi di 

elaborazione. 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE! 

Dal momento che il sistema prevede dei tempi tecnici di elaborazione, si raccomanda di 

provvedere al caricamento dello Strumento Urbanistico da versare con congruo anticipo 

rispetto alla data ultima prevista per l’invio della richiesta di pubblicazione sul BURERT, 

nei casi in cui è prevista. 
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3 Convenzione e utenze 

Condizione essenziale per la gestione del processo e per consentire la fase di deposito presso la 

Regione dello Strumento Urbanistico approvato è che l’Ente locale abbia regolato il proprio rapporto 

giuridico con il Polo Archivistico tramite la sottoscrizione di specifica Convenzione, così come 

previsto dalla Legge Regionale n. 11/2004 (art. 16 comma 3 e art. 19 comma 5 lettera b).  

Si ricorda agli Enti sprovvisti di convenzione di provvedere quanto prima. 

 

Per poter versare in conservazione lo Strumento Urbanistico e quindi provvedere eventualmente 

anche alla fase di deposito, occorre disporre di credenziali valide per l’accesso al sistema di 

conservazione. 

L’Ente dovrà quindi richiedere l’attivazione delle utenze necessarie per il versamento degli 

Strumenti Urbanistici direttamente al ParER, che provvede al rilascio delle credenziali. La gestione 

delle credenziali è una procedura standardizzata, applicata dal Polo Archivistico secondo le norme 

ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019 per cui ParER è 

certificato. Le utenze così attivate saranno abilitate a versare e a consultare gli Strumenti Urbanistici 

del proprio ente.  

Si ricorda che per richiedere la creazione del proprio utente o eventuali interventi successivi (es. 

reset password, modifica abilitazioni, ecc.) è necessario contattare l’Helpdesk di ParER, utilizzando 

la Sezione “Ti serve aiuto?” del sito http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/strumenti-

urbanistici/, con congruo anticipo rispetto al momento in cui si intende versare lo Strumento 

Urbanistico.  

Dalla stessa sezione del sito è possibile contattare il ParER per richiedere informazioni relative al 

convenzionamento. 

4 Predisposizione degli elaborati che costituiscono gli Strumenti 

Urbanistici ai fini del deposito 

4.1 Organizzazione della documentazione in cartelle 

Per uniformare le attività del procedimento di deposito, l’Ente predispone per il versamento in 

conservazione dei piani e degli Strumenti Urbanistici di attuazione i diversi elaborati che li 

costituiscono organizzati in cartelle definite dall’atto di coordinamento approvato con Delibera della 

Giunta Regionale n. 2134/2019.  

Le cartelle sono organizzate per ospitare gli elaborati che costituiscono i piani urbanistici generali 

(PUG), i piani dell’arenile (PA); i piani di settore (PS); i piani attuativi di iniziativa pubblica (PAIP), gli 

accordi operativi (AO), i procedimenti unici (PU) e gli accordi di programma (AP). 

La struttura, l’organizzazione delle cartelle e la loro obbligatorietà variano a seconda del tipo di 

Strumento Urbanistico che si deve versare in conservazione e della fase che caratterizza l’iter di 

formazione dello stesso (assunzione, adozione, approvazione, ecc.).  

http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/strumenti-urbanistici/
http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/strumenti-urbanistici/
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La struttura che definisce ed elenca le cartelle predisposte per ricevere gli elaborati che 

costituiscono i diversi Strumenti Urbanistici nelle diverse fasi di formazione degli stessi è riportata 

all’Appendice 1 Composizione Strumenti Urbanistici del presente documento.  

Caratteristica comune alla struttura delle cartelle in qualsiasi fase di versamento in conservazione è 

il file dell’atto di approvazione dello Strumento Urbanistico, considerato “PRINCIPALE” per ragioni 

di sistema, e che è l’unico elemento chiamato a popolare la cartella denominata “Delibera”, oppure 

la cartella “Atto della conferenza dei servizi” e oppure quella definita “Testo accordo di 

programma”. 

Le altre cartelle che raggruppano per temi i principali contenuti dei diversi Strumenti Urbanistici 

sono: 

• “Quadro conoscitivo”; 

• “Schema di assetto del territorio urbanizzato”; 

• “Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale”; 

• “Valsat”, valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale; 

• “Tavola e scheda dei vincoli”; 

• “Osservazioni pervenute”; 

• “Elaborati cartografici”; 

• “Atti negoziali e relazione economico-finanziaria”; 

• “Altri atti, relazioni e pareri”. 

Infine, è prevista solamente per la fase dell’approvazione dei diversi Strumenti Urbanistici comunali, 

la cartella “Dati geografici” che ospita le informazioni degli elaborati di piano in formato vettoriale 

(shapefile). La struttura e l’organizzazione dei dati vettoriali per rappresentare i PUG e in generale 

tutti gli Strumenti Urbanistici comunali, è definita in uno specifico atto di coordinamento tecnico. 

Nelle more dell’approvazione di tale atto, i Comuni possono fare riferimento all’allegato della DGR 

376 del 2018 “Approvazione delle modalità operative e dei contenuti informativi per il monitoraggio 

delle trasformazioni realizzate in attuazione del piano urbanistico comunale, ai sensi dell’articolo 5 

della LR 24/17” sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici inerenti alla cartografia di base, sia per la 

elaborazione dei contenuti degli Strumenti Urbanistici attuativi. 

 

4.2 Specifiche sulla scansione di documenti cartacei e dichiarazione di conformità  

Di seguito le specifiche tecniche e alcune raccomandazioni metodologiche per la produzione degli 

elaborati di piano in formato digitale per assicurarne l’agevole trasmissione, utilizzazione e 

conservazione.  

Secondo quanto previsto dall’art. 24 comma 2 del CAD, l’apposizione di firma digitale integra e 

sostituisce l’apposizione dei timbri previsti dalla normativa vigente. Inoltre, l’appartenenza 
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necessaria ad un ordine professionale, intendendo questa necessità nel senso che l’autore si assume 

responsabilità giuridica in relazione al proprio ruolo, può essere indicata all’interno dei dati 

descrittivi del certificato di firma (art. 28 comma 3, lettera a) del CAD). Con l’utilizzo della firma 

digitale, pertanto, è gestibile anche la tradizionale connessione dei documenti cartacei tra firma e 

timbro dell’ordine professionale di appartenenza del professionista autore del documento.  

Qualora uno o più dei documenti costitutivi uno Strumento Urbanistico sia stato nativamente 

prodotto in formato cartaceo, e quindi l’originale sia analogico e non digitale, è necessario 

provvedere alla produzione di una copia informatica secondo quanto previsto dall’articolo 22 del 

CAD, tramite un processo di scansione e produzione di una copia per immagine, così da poter avere 

disponibile un documento informatico con piena efficacia da utilizzare nel procedimento.  

Si raccomanda che il processo di scansione avvenga con modalità organizzative e tecniche che 

assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento 

analogico (cartaceo) da cui è tratto e ne sia possibile attestare la conformità, così da poter garantire 

al documento informatico la stessa efficacia probatoria dell’originale.  

L’attestazione di conformità deve essere inserita nel documento informatico come ultima pagina 

della scansione. Ogni qual volta un documento venga scansionato, è necessario inserire nell’ultima 

pagina della scansione l’attestazione di conformità della copia per immagine su supporto 

informatico dell’originale analogico (cartaceo), prevista dall’art. 22 comma 2 del Codice 

dell’amministrazione digitale CAD.  

Sul file derivante dalla scansione (ossia composto dalla copia per immagine del documento originale 

cartaceo più la dichiarazione di conformità in ultima pagina) il pubblico ufficiale dovrà effettuare un 

raffronto con il documento originale a seguito del quale attesterà la corrispondenza della forma e 

del contenuto tra originale e copia tramite apposizione della propria firma digitale. Si raccomanda 

che anche tale file sia in formato PDF, preferibilmente in PDF/A.  

Un esempio di dichiarazione di conformità da utilizzare è riportato nell’Appendice 2.  

Le responsabilità in merito al valore giuridico e al contenuto dei documenti trasmessi restano in 

capo all’Ente che invia lo Strumento Urbanistico. 

4.3 Norme tecniche per la predisposizione della documentazione 

L’Ente predispone per il versamento in conservazione lo Strumento Urbanistico in formato digitale 

strutturandolo in file in formato ZIP. Ad ogni cartella elencata al capitolo precedente corrisponde 

un file zip.  

Di seguito, una serie di avvertenze e regole generali da rispettare nella predisposizione della 

documentazione per garantire che il versamento vada a buon fine: 

 

- Si raccomanda di utilizzare formati idonei per la conservazione, adottando 

preferenzialmente formati PDF, in particolare PDF/A, laddove possibile. Si raccomanda che i 

file PDF abbiano il testo non bloccato, così da consentire ricerche e copie di porzioni.  
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- I singoli documenti costitutivi gli Strumenti Urbanistici devono essere file leggibili (ossia non 

danneggiati e non criptati) e non devono avere lunghezza pari a zero byte.  

 

- Si raccomanda di assegnare a ciascun file costitutivo dello Strumento Urbanistico un nome il 

più possibile breve, senza utilizzare doppi spazi (privilegiare l’utilizzo di trattini o underscore) 

e senza caratteri speciali, quali ad esempio:  ;  :   \   /   *   ?   !   “   <   >   |    %   &    €   @. 

 

- La Delibera di approvazione dello Strumento Urbanistico, l’Atto della conferenza dei servizi 

o il testo dell’Accordo di programma, che sono definiti “documento principale” dello 

Strumento Urbanistico trasmesso, devono essere inseriti in uno specifico file ZIP che 

conterrà esclusivamente tale documento. A tal fine si raccomanda di creare lo zip 

esclusivamente secondo le seguenti modalità: posizionare il cursore sul file, cliccare col tasto 

destro del mouse e selezionare l’opzione “Invia a: cartella compressa” e caricare il file così 

generato. Si raccomanda di non generare lo zip a partire da una cartella contenente il file, in 

quanto il sistema non lo leggerebbe come file unico ma come file multipli e si genererebbe 

così un errore.   

 

- Non sono ammessi formati compressi diversi da ZIP (es. RAR, 7Z, ecc.).  

 

- Il nome del file ZIP non deve essere composto da più di 80 caratteri. Il nome del file ZIP deve 

contenere solamente numeri, lettere, spazi, underscore e trattini e non deve contenere altri 

caratteri speciali (es. :  ;   \   /   *   ?   !   “   <   >   |    %   &    €   @ ). 

 

- Non è ammessa la concatenazione di formati ZIP, ossia ciascun file ZIP da predisporre non 

deve avere al suo interno ulteriori file ZIP. Ogni file ZIP che andrà versato al sistema di 

conservazione deve essere costituito al suo interno solo da file non compressi.  

 

- I file ZIP caricati non devono essere vuoti. 

 

- Per ciascuno Strumento Urbanistico non possono essere caricati più file ZIP con lo stesso 

identico nome.   
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5 Accesso all’applicativo Sacer PreIngest (PING) 

5.1 Collegamento all’applicativo PING 

Collegarsi al seguente sito: 

http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/strumenti-urbanistici/ 

 

Cliccare sulla voce: “Accedi direttamente per versare i documenti”. 

http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/strumenti-urbanistici/
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5.2 Autenticazione 

Si verrà rimandati alla pagina di autenticazione: 

 

Inserire i propri Username e Password e cliccare sul pulsante “Accedi”. 

Per conoscere nel dettaglio la procedura di autenticazione da seguire al primo accesso, si veda 

l’Appendice 6 Istruzioni per l’autenticazione al primo accesso al sistema. 

5.3 Scelta del versatore 

Comparirà la pagina “Scelta versatore” di PING. 

 

Aprire il menù a tendina per selezionare il versatore che si vuole utilizzare, cioè quello dell’Ente per 

il quale si deve effettuare il versamento. Ogni Ente ha infatti un proprio versatore, che costituisce 

l’area dell’applicativo PING dedicata al caricamento dei propri Strumenti Urbanistici.  
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Nota bene: il versatore da selezionare è sempre quello corrispondente all’Ente che ha approvato 

l’atto o effettuato la registrazione di protocollo. 

Vediamo alcuni esempi: 

Nel caso in cui all’Unione sia stata conferita la delega alla funzione urbanistica da parte di tutti o di 

alcuni Comuni appartenenti, devono essere versati utilizzando il versatore PING dell’Unione: 

- le Delibere del Consiglio e della Giunta dell’Unione e che rappresentano una fase di 

elaborazione di uno Strumento Urbanistico in carico ad essa. 

- i documenti protocollati dall’Unione che rappresentano una fase di elaborazione di uno 

Strumento Urbanistico di cui è promotrice (in caso di procedimento unico e di accordo di 

programma). 

Nel caso in cui un Comune, seppur appartenente a una Unione, non abbia però ad essa conferito la 

delega alla funzione urbanistica, devono essere versati utilizzando il versatore PING del Comune: 

- le Delibere del Consiglio e della Giunta del Comune che rappresentano una fase di 

elaborazione di uno Strumento Urbanistico di cui è titolare. 

- i documenti, protocollati dal Comune, che rappresentano una fase di elaborazione di uno 

Strumento Urbanistico di cui è promotore (in caso di procedimento unico e di accordo di 

programma). 
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6 Versamento Strumenti Urbanistici tramite Sacer PreIngest (PING) 

6.1 Homepage di PING 

Comparirà la homepage di PING: 

 

 

Nella barra della Home, in alto a destra, sono presenti due comandi: 

- “Cambia versatore”, che permette di accedere ad un altro versatore a cui si è eventualmente 

abilitati; 

- “Logout”, che permette di disconnettersi dall’applicativo.  

Si ricorda che, una volta effettuato il log-in, è necessario utilizzare sempre i comandi dell’applicativo 

e non i comandi del browser.  

 

Nel menù “Strumenti urbanistici” selezionare la voce “Versamenti strumenti urbanistici”. 
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Comparirà la pagina iniziale per il versamento guidato degli Strumenti Urbanistici: 

 

 

6.2 Inserimento dati (Passo 1 di 3) 

Cliccare sul tasto “Inserisci” per iniziare il versamento di uno Strumento Urbanistico: 
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Comparirà la schermata “Inserimento Dati (passo 1 di 3) 

 

 

6.2.1 Sezione “Strumento Urbanistico”  

Nella parte inferiore della schermata (“Strumento urbanistico”) inserire i dati richiesti. 
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6.2.1.1 Tipo strumento urbanistico 

 

Indicare, selezionando dal menù a tendina, se si tratta di un: 

o ACCORDO DI PROGRAMMA 

o ACCORDO OPERATIVO 

o PIANO ARENILE 

o PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA 

o PIANO SETTORIALE 

o PIANO URBANISTICO GENERALE 

o PROCEDIMENTO UNICO 
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6.2.1.2 Fase elaborazione strumento 

 

In base a come è stato valorizzato il campo “Tipo strumento urbanistico”, nel menù a tendina 

saranno presentati valori differenti, secondo quanto indicato nella tabella al capitolo 2 Processo di 

versamento di uno Strumento Urbanistico (ad esempio, nel caso del piano urbanistico generale le 

voci fra cui scegliere saranno: ASSUNZIONE, ADOZIONE, APPROVAZIONE). 
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6.2.1.3 Atto numero 

 

Digitare il numero: 

- della Delibera di Giunta o di Consiglio nel caso si stia versando un piano urbanistico generale, 

un piano settoriale, un piano dell’arenile, un piano attuativo di iniziativa pubblica o un 

accordo operativo. 

- della registrazione di protocollo nel caso di procedimento unico e accordo di programma. Il 

numero di protocollo si riferisce alla registrazione del protocollo, assegnato dal Comune o 

dall’Unione proponente, all’Atto della Conferenza dei servizi nel caso del procedimento 

unico o al testo dell’accordo di programma nel caso dell’accordo di programma. 

Il numero dell’atto o della registrazione di protocollo viene sempre preceduto da una sigla prodotta 

dal sistema che indica di che tipo di documento si tratta: la stringa così composta costituirà sempre 

il numero identificativo di quello Strumento Urbanistico all’interno del sistema di conservazione. Le 

sigle che possono essere originate dal sistema a seconda del tipo di Strumento Urbanistico e della 

fase di elaborazione sono:  

o PROT: Documento protocollato. 

o DGU: Delibera della Giunta dell’Unione. 

o DCU: Delibera del Consiglio dell’Unione. 

o DGC: Delibera della Giunta Comunale. 

o DCC: Delibera del Consiglio Comunale. 

 



 
 

 

 
PING Strumenti Urbanistici – Manuale Utente  20 / 56 

 
 

6.2.1.4 Anno 

 

Selezionare dal menù a tendina l’anno: 

o Di registrazione nel caso di documento protocollato.   

o Di svolgimento della seduta nel caso di Delibera di Giunta o di Consiglio. 
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6.2.1.5 Data 

 

Selezionare dal calendario l’anno, il mese e il giorno: 

o Di registrazione nel caso di documento protocollato.   

o Di svolgimento della seduta nel caso di Delibera di Giunta o di Consiglio. 

 

Cliccare sul tasto “Salva bozza”. 
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 Cliccare su ok nella finestra di dialogo con cui viene fornito il messaggio “Strumento urbanistico 

inserito con successo”. 

 
 

6.2.1.6 Oggetto  

Il campo “Oggetto” si popola in automatico e in modo non modificabile quando viene cliccato il tasto 

“Salva bozza”. 
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Il campo “Oggetto” viene costruito combinando il nome dell’Ente, la tipologia di Strumento 

Urbanistico, l’identificativo e la data.  

6.2.2 Sezione “Dati generali” 

Nella sezione “Dati generali” vengono riepilogati alcuni dati, in parte ricavati direttamente dal 

sistema, in parte inseriti mano a mano dall’utente.  
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È possibile salvare in bozza i dati inseriti in qualsiasi momento e accedere allo strumento in un 

secondo momento per completare il caricamento, cliccando sull’icona dell’ingranaggio (tasto 

“Modifica il record corrente”) nella pagina iniziale “Strumenti Urbanistici”. Per la descrizione dei 

campi della tabella presente nella pagina iniziale, si veda il paragrafo 6.5 Pagina iniziale Strumenti 

Urbanistici. 

6.2.3 Sezione “Altre fasi di elaborazione” 

Nella sezione “Altre fasi di elaborazione” è possibile inserire i riferimenti a fasi di elaborazione 

precedenti dello stesso Strumento Urbanistico. Ad esempio, nel caso di un piano urbanistico 

generale approvato, è possibile inserire i riferimenti allo stesso piano urbanistico generale assunto 

e/o adottato. Questo inserimento consentirà di creare un collegamento fra le varie fasi di 

elaborazione conservate nel sistema, ai fini di un più agevole reperimento futuro. 
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Per ogni fase che si vuole collegare occorre fornire i seguenti dati: 

6.2.3.1 Anno  

Selezionare da un menù a tendina l’anno della fase di elaborazione già versata con la quale si 

vuole creare il collegamento. Per realizzare il collegamento è necessario che siano compilati sia il 

campo “Anno” che il campo “Numero.” 

 

6.2.3.2 Numero 

Digitare il numero identificativo della fase di elaborazione già versata con la quale si vuole creare il 

collegamento. È possibile reperire tale numero dalla pagina iniziale per il versamento guidato degli 

Strumenti Urbanistici, nella colonna “Identificativo strumento” e copiando la parte di stringa con la 

sigla (PROT, DGU, DCU, DGC, DCC) e il numero. Ad esempio, dall’identificativo 2019_DGC_201, 
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occorre copiare la parte DGC_201. Per realizzare il collegamento è necessario che siano compilati 

sia il campo “Anno” che il campo “Numero.” 

 

Cliccare sul tasto dell’applicativo “Avanti”, rappresentato da una freccia rossa in alto a sinistra. Si 

ricorda che non devono essere utilizzati i comandi del browser (es. “Avanti”, “Indietro” ecc.) 

 

6.3 Caricamento file (Passo 2 di 3) 

Da questa schermata è possibile effettuare il caricamento dei file ZIP, contenenti i file che 

costituiscono lo Strumento Urbanistico.  

 

Nella parte alta della pagina sono riepilogati i dati generali relativi allo Strumento Urbanistico che si 

sta caricando, mentre la sezione inferiore presenta due tabelle contenenti l’elenco delle cartelle da 

caricare, suddivise in “Documenti obbligatori” e “Documenti facoltativi”.  

Nella colonna “Tipo documento” si trovano i nomi delle cartelle in cui è articolato lo strumento, 

mentre la colonna “File caricati” presenta il nome file dei file ZIP che vengono effettivamente caricati 

dall’utente.  
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Per caricare un file ZIP occorre cliccare sul tasto “Carica” presente nella colonna “Azioni”, nella riga 

corrispondente alla cartella da caricare. Cliccando il tasto “Carica”, viene data la possibilità di 

selezionare il file ZIP da caricare tra i file presenti sul proprio computer.  

 

Una volta selezionato il file ZIP, cliccare “OK” sulla finestra di dialogo. 

 

 

Una volta caricato il file ZIP, si popoleranno i seguenti campi della tabella: 

- “File ZIP caricati”: il campo riporta la denominazione del file ZIP caricata dall’utente. L’icona 

della freccia presente nel campo permette di effettuare il download del file ZIP per effettuare 

eventuali verifiche.  

- “Caricamento”: il campo riporta lo stato di avanzamento del caricamento del file ZIP.  

- “Stato verifica”: il campo riporta la descrizione di eventuali errori presenti, oppure presenta 

una spunta verde. Il campo viene valorizzato non appena il sistema effettua le verifiche. 

- “Dimensione”: il campo indica la dimensione del file ZIP.  

- “Data caricamento”: il campo riporta la data di caricamento del file ZIP.   
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Cliccare su “Avanti” in alto a sinistra.  

Cliccando sul tasto “Indietro”, è possibile tornare al Passo 1 di 3, nel caso in cui fosse necessario 

modificare i dati inseriti. Si segnala che, se vengono modificati i campi “Tipo strumento urbanistico” 

o “Fase elaborazione strumento” nella pagina Passo 1 di 3, il sistema non conserva eventuali file zip 

già caricati e sarà quindi necessario provvedere nuovamente al loro caricamento.  

6.4 Versamento Strumenti Urbanistici - Riepilogo e invio (Passo 3 di 3) 

La schermata presenta un riepilogo di tutto quello che è stato inserito attraverso la compilazione 

dei vari campi e il caricamento dei file ZIP. 

 

Nella sezione “Documenti caricati”, vengono riportate le informazioni relative ai file ZIP caricati. 

Dopo qualche minuto, l’utente può aggiornare la pagina utilizzando il tasto “Ricarica” del browser. 

Mano a mano che il sistema conclude le verifiche sui file ZIP, vengono popolate le colonne “Numero 

file caricati” e “Dimensione”. 
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Se le verifiche svolte dal sistema hanno avuto un esito positivo, compare una spunta verde 

nell’ultima colonna a destra “Stato file zip”. 

 

Nel caso una o più cartelle ZIP caricate presentino delle caratteristiche che ne rendano impossibile 

il versamento, in base a quanto indicato nel paragrafo 4.3 Norme tecniche per la predisposizione 

della documentazione, nelle colonne “Codice errore” e “Descrizione errore” verranno riportate le 

informazioni relative all’errore.  

 

I possibili errori e le istruzioni su come procedere nel caso si verifichino sono riepilogati anche nella 

Appendice 5 Gestione degli errori. 

Nella sezione “Aggiunta documenti facoltativi” vengono elencate le cartelle il cui caricamento è 

facoltativo ma comunque possibile per il tipo di Strumento Urbanistico che si sta versando.  

 

 

Il tasto “Versamento” si attiva nel caso in cui non siano presenti errori o siano stati risolti tutti gli 

errori eventualmente segnalati. Per risolvere gli errori, è necessario ritornare alla schermata 

precedente, utilizzando il tasto “Indietro” per tornare al Passo 2 di 3, utilizzare il tasto “Rimuovi file”, 
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correggere l’errore segnalato e ricaricare il file corretto. A quel punto è possibile ritornare al Passo 

3 di 3, utilizzando il tasto “Avanti”, per completare il versamento.  

 

Quando il caricamento dei file ZIP e le verifiche contestuali sono completate, il tasto “Versamento” 

si attiva. 

 

 

 

Prima di cliccare sul tasto “Versamento”, è possibile utilizzare il tasto “Indietro” per tornare alle 

pagine precedenti: 

- Alla pagina Passo 1 di 3, è possibile modificare i dati inseriti. Si ricorda che, se vengono 

modificati i campi “Tipo Strumento Urbanistico” o “Fase elaborazione strumento” nella 

pagina Passo 1 di 3, il sistema non conserva eventuali file ZIP già caricati e sarà quindi 

necessario provvedere nuovamente al loro caricamento.  

- Alla pagina Passo 2 di 3, è possibile intervenire sui file ZIP caricati, sia caricandone altri 

previsti sia rimuovendo quelli già caricati per caricarne di diversi come specificato sopra. 

Una volta effettuate le opportune verifiche, premere il tasto “Versamento”: da questo momento il 

versamento dello Strumento non è più in stato di “Bozza” e non è quindi più possibile effettuare 

modifiche.  
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6.5 Pagina iniziale Strumenti Urbanistici  

A questo punto, si viene riportati alla pagina iniziale dell’applicativo.  

 

 

La pagina si presenta come una tabella composta dalle seguenti colonne: 

- Accesso al dettaglio: cliccando sull’icona della lente, si accede in modalità di visualizzazione 

al dettaglio dello Strumento Urbanistico. Utilizzando questo tasto non è possibile effettuare 

modifiche sui dati e sui file caricati. 

- Tipo strumento urbanistico: il campo viene valorizzato con la tipologia dello Strumento 

Urbanistico. 

- Fase elaborazione: il campo riporta la fase di elaborazione dello Strumento Urbanistico. 

- Anno: il campo riporta l’anno dello Strumento Urbanistico. 

- Identificativo strumento: il campo riporta una stringa composta da anno_sigla che identifica 

la tipologia di documento_numero del documento. 

- Data creazione: il campo riporta la data di creazione dello strumento all’interno 

dell’applicativo e corrisponde alla data in cui è stato salvato come bozza per la prima volta. 

- Dimensione: il campo riporta la dimensione dell’insieme dei file caricati che compongono lo 

strumento. 

- Stato: il campo indica lo stato di elaborazione del versamento. Gli stati previsti sono:  

o BOZZA: l’oggetto entra in stato Bozza quando, nella pagina “Versamento Strumenti 

Urbanistici - Inserimento Dati (Passo 1 di 3)”, l’utente clicca il tasto “Salva bozza” o il 

tasto “Avanti”. In questo stato è possibile modificare tutti i dati inseriti e i file ZIP 

caricati. È inoltre in questa fase che il sistema effettua le verifiche sui file ZIP caricati. 

o RICHIESTA INVIO, INVIO IN CORSO: dopo che l’utente ha richiesto l’invio cliccando il 

tasto “Versamento”, l’oggetto viene predisposto per essere trasformato ai fini del 

versamento.  

o IN ELABORAZIONE: una volta inviato al sistema, l’oggetto viene trasformato per 

essere versato in conservazione. 
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o VERSATO: lo strumento è acquisito dal sistema di conservazione. Quando lo 

Strumento Urbanistico risulta in questo stato, è possibile scaricare il Rapporto di 

Versamento.  

o ANNULLATO: lo stato indica che si è provveduto ad annullare un versamento già 

completato. 

o ERRORE: lo stato indica che si è verificato un problema di sistema durante il 

versamento e prevede la risoluzione da parte dei tecnici di ParER.  

- Rapporto di versamento: da questo campo è possibile scaricare il rapporto di versamento, 

cliccando sul tasto “download”, quando lo strumento risulta in stato “Versato”. 

- Modifica il record corrente: cliccando sull’icona dell’ingranaggio, è possibile accedere in 

modalità modifica alle pagine del caricamento dello Strumento Urbanistico. Il tasto è attivo 

solamente se lo stato del caricamento dello Strumento Urbanistico è “Bozza”. 

- Cancella il record corrente: cliccando sull’icona del cestino, è possibile eliminare o 

Strumento Urbanistico caricato. Il tasto è attivo solamente se lo stato del caricamento dello 

Strumento Urbanistico è “Bozza”. 

La schermata che si presenta cliccando su “Dettaglio Strumento Urbanistico” è la seguente: 

 

 

 

 

 

6.6 Annullamento del versamento di Strumenti Urbanistici 

Nel caso in cui l’utente si accorga di aver versato uno Strumento incompleto oppure errato, può 

contattare l’Helpdesk del ParER per ottenere informazioni su come richiedere l’annullamento. 
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Utilizzare la sezione “Ti serve aiuto?” del sito http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/strumenti-

urbanistici/, in particolare la voce “Devo richiedere assistenza per il versamento”. 

 

 

 

 

 

 

 

http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/strumenti-urbanistici/
http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/strumenti-urbanistici/
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7  Appendice 1: Composizione Strumenti Urbanistici  

 
PIANO URBANISTICO 

GENERALE, PIANO 
SETTORIALE, PIANO 

ARENILE 

PIANO ATTUATIVO DI 
INIZIATIVA PUBBLICA 

ACCORDO 
OPERATIVO 

PROCEDIMENTO 
UNICO 

ACCORDO DI 
PROGRAMMA 

SI = OBBLIGATORIO 
NO =  FACOLTATIVO 
-- = NON PREVISTO 

 

IN GRIGIO: TIPI DOCUMENTO PRINCIPALI 
A
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DELIBERA STRUMENTO URBANISTICO SI SI SI SI SI SI SI SI -- -- -- -- 

ATTO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI -- -- -- -- -- -- -- -- SI SI -- -- 

TESTO ACCORDO DI PROGRAMMA -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- SI SI 

ALTRI ATTI RELAZIONI E PARERI NO NO SI NO NO SI NO SI NO SI NO SI 

VALSAT SI NO SI NO NO NO NO NO -- -- -- -- 

QUADRO CONOSCITIVO NO NO SI -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

OSSERVAZIONI PERVENUTE NO NO SI -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

TAVOLA E SCHEDA DEI VINCOLI SI NO SI -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

SCHEMA DI ASSETTO DEL TERRITORIO 
URBANIZZATO 

NO NO SI -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

ELABORATI CARTOGRAFICI NO NO SI NO NO SI NO SI NO SI NO SI 

STRATEGIA PER LA QUALITA' URBANA ED 
ECOLOGICO-AMBIENTALE 

NO NO SI -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

DATI GEOGRAFICI -- -- SI  -- -- SI  -- SI  -- SI  
 

SI  

ATTI NEGOZIALI E RELAZIONE 
ECONOMICO- FINANZIARIA 

-- -- -- NO NO SI NO SI -- -- -- -- 
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Tipi documento (Nomi 

delle cartelle)
Obbligatorietà Dati Descrizione Dati Obbligatorietà

Atto della conferenza dei 

servizi (PRINCIPALE)
OBBLIGATORIO Ente Denominazione dell'ente che elabora lo strumento OBBLIGATORIO

Altri atti relazioni e pareri FACOLTATIVO Tipologia Ente Es. Comune, Unione di Comuni OBBLIGATORIO

Elaborati cartografici FACOLTATIVO Unione dei Comuni Unione di Comuni di appartenenza dell'ente FACOLTATIVO

Provincia Provincia di appartenenza dell'ente OBBLIGATORIO

Numero del documento 
Numero del documento che sancisce l’apertura del Procedimento Unico, protocollato 

dall'ente, strutturato con PROT_numero (numero di protocollo del documento). 
OBBLIGATORIO

Anno del documento Anno della delibera OBBLIGATORIO

Registro dello 

strumento urbanistico

Nome del registro degli Strumenti Urbanistici ("STRUMENTI URBANISTICI", comunicato 

da Parer)
OBBLIGATORIO

Data del documento Data di protocollo del documento OBBLIGATORIO

Oggetto Oggetto del documento protocollato (prodotto automaticamente dal sistema) OBBLIGATORIO

Tipologia strumento Tipologia dello strumento urbanistico: PROCEDIMENTO UNICO OBBLIGATORIO

Tipologia documento
Tipologia del documento che compone lo strumento (Altri atti relazioni e pareri, elaborati 

cartografici…) 
OBBLIGATORIO

Fase elaborazione 

strumento
Fase di elaborazione dello strumento: Apertura OBBLIGATORIO

Documento di apertura del Procedimento Unico

Rapporto di versamento dello strumento urbanistico

Dichiarazione di pubblicazione sul sito dell’ente e sul BURERT

Elenco degli elaborati costitutivi

Procedimento Unico (PU)

Fase: APERTURA PROCEDIMENTO UNICO

Struttura delle cartelle Metadati

Documenti da inviare via PEC al Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio

Lettera di trasmissione
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Tipi documento (Nomi 

delle cartelle)
Obbligatorietà Dati Descrizione Dati Obbligatorietà

Atto della conferenza dei 

servizi (PRINCIPALE)
OBBLIGATORIO Ente Denominazione dell'ente che elabora lo strumento OBBLIGATORIO

Altri atti, relazioni e pareri OBBLIGATORIO Tipologia Ente Es. Comune, Unione di Comuni OBBLIGATORIO

Elaborati cartografici OBBLIGATORIO Unione dei Comuni Unione di Comuni di appartenenza dell'ente FACOLTATIVO

Dati geografici (shape file) OBBLIGATORIO Provincia Provincia di appartenenza dell'ente OBBLIGATORIO

Numero del documento 
Numero del documento che sancisce la chiusura del Procedimento Unico, protocollato dall'ente, strutturato 

con PROT_numero (numero di protocollo del documento). 
OBBLIGATORIO

Anno del documento Anno della delibera OBBLIGATORIO

Registro dello strumento 

urbanistico
Nome del registro degli Strumenti Urbanistici ("STRUMENTI URBANISTICI", comunicato da Parer) OBBLIGATORIO

Data del documento Data di protocollo del documento OBBLIGATORIO

Oggetto Oggetto del documento protocollato (prodotto automaticamente dal sistema) OBBLIGATORIO

Tipologia strumento Tipologia dello strumento urbanistico: PROCEDIMENTO UNICO OBBLIGATORIO

Tipologia documento Tipologia del documento che compone lo strumento (Altri atti relazioni e pareri, elaborati cartografici…) OBBLIGATORIO

Fase elaborazione strumento Fase di elaborazione dello strumento: Chiusura OBBLIGATORIO

Registro del documento di 

convocazione della conferenza di 

servizi 

Nome del registro degli Strumenti Urbanistici ("STRUMENTI URBANISTICI", comunicato da Parer) FACOLTATIVO

Anno di protocollo del documento 

di convocazione della conferenza 

di servizi 

Anno del documento di apertura del procedimento unico FACOLTATIVO

Numero di protocollo del 

documento di convocazione della 

conferenza di servizi 

Numero del documento che sancisce l’apertura del Procedimento Unico, protocollato dall'ente, strutturato 

con PROT_numero (numero di protocollo del documento). 
FACOLTATIVO

Lettera di trasmissione

Documento di chiusura del Procedimento Unico

Rapporto di versamento dello strumento urbanistico

Dichiarazione di pubblicazione sul sito dell’ente

Elenco degli elaborati costitutivi

Richiesta di pubblicazione su BURERT

Procedimento Unico (PU)

Fase: CHIUSURA PROCEDIMENTO UNICO

Struttura delle cartelle Metadati

Dati relativi alla documentazione prodotta nelle precedenti fasi di elaborazione dello strumento urbanistico: da inserire, se disponibili, per creare un 

collegamento con la presente fase.

Documenti da inviare via PEC al Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio
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Tipi documento (Nomi 

delle cartelle)
Obbligatorietà Dati Descrizione Dati Obbligatorietà

Testo accordo di 

programma 

(PRINCIPALE)

OBBLIGATORIO Ente Denominazione dell'ente che elabora lo strumento OBBLIGATORIO

Altri atti relazioni e pareri FACOLTATIVO Tipologia Ente Es. Comune, Unione di Comuni OBBLIGATORIO

Elaborati cartografici FACOLTATIVO Unione dei Comuni Unione di Comuni di appartenenza dell'ente FACOLTATIVO

Provincia Provincia di appartenenza dell'ente OBBLIGATORIO

Numero del documento 
Numero del documento che costituisce la proposta di Accordo di Programma, protocollato dall'ente, 

strutturato con PROT_numero (numero di protocollo del documento). 
OBBLIGATORIO

Anno del documento Anno del documento protocollato OBBLIGATORIO

Registro dello strumento 

urbanistico
Nome del registro degli Strumenti Urbanistici ("STRUMENTI URBANISTICI", comunicato da Parer) OBBLIGATORIO

Data del documento Data di protocollo del documento OBBLIGATORIO

Oggetto Oggetto del documento protocollato (prodotto automaticamente dal sistema) OBBLIGATORIO

Tipologia strumento Tipologia dello strumento urbanistico: ACCORDO DI PROGRAMMA OBBLIGATORIO

Tipologia documento
Tipologia del documento che compone lo strumento (Altri atti relazioni e pareri, Elaborati 

cartografici…)
OBBLIGATORIO

Fase elaborazione 

strumento
Fase di elaborazione dello strumento: Proposta OBBLIGATORIO

Documento di proposta di accordo di programma

Rapporto di versamento dello strumento urbanistico

Dichiarazione di pubblicazione sul sito dell’ente e sul BURERT

Elenco degli elaborati costitutivi

Accordo di programma (AP)

Fase: PROPOSTA

Struttura delle cartelle Metadati

Documenti da inviare via PEC al Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio

Lettera di trasmissione
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Tipi documento (Nomi 

delle cartelle)
Obbligatorietà Dati Descrizione Dati Obbligatorietà

Atto della conferenza dei 

servizi (PRINCIPALE)
OBBLIGATORIO Ente Denominazione dell'ente che elabora lo strumento OBBLIGATORIO

Altri atti relazioni e pareri OBBLIGATORIO Tipologia Ente Es. Comune, Unione di Comuni OBBLIGATORIO

Elaborati cartografici OBBLIGATORIO Unione dei Comuni Unione di Comuni di appartenenza dell'ente FACOLTATIVO

Dati geografici (shapefile) OBBLIGATORIO Provincia Provincia di appartenenza dell'ente OBBLIGATORIO

Numero del documento 
Numero del documento che sancisce l’approvazione dell’Accordo di Programma, protocollato dall'ente, 

strutturato con PROT_numero (numero di protocollo del documento). 
OBBLIGATORIO

Anno del documento Anno del documento protocollato OBBLIGATORIO

Registro dello strumento urbanistico Nome del registro degli Strumenti Urbanistici ("STRUMENTI URBANISTICI", comunicato da Parer) OBBLIGATORIO

Data del documento Data di protocollo del documento OBBLIGATORIO

Oggetto Oggetto del documento protocollato (prodotto automaticamente dal sistema) OBBLIGATORIO

Tipologia strumento Tipologia dello strumento urbanistico: ACCORDO DI PROGRAMMA OBBLIGATORIO

Tipologia documento Tipologia del documento che compone lo strumento (Altri atti relazioni e pareri, Elaborati cartografici…) OBBLIGATORIO

Fase elaborazione strumento Fase di elaborazione dello strumento: Approvazione OBBLIGATORIO

Registro del documento di convocazione 

della conferenza di servizi 
Nome del registro degli Strumenti Urbanistici ("STRUMENTI URBANISTICI", comunicato da Parer) FACOLTATIVO

Anno di protocollo del documento di 

proposta dell’accordo di programma 
Anno del documento di proposta di accordo di programma FACOLTATIVO

Numero di protocollo del documento di 

approvazione dell’accordo di programma 
Numero di protocollo del documento di proposta di accordo di programma FACOLTATIVO

Lettera di trasmissione

Documento di approvazione dell’Accordo di programma

Rapporto di versamento dello strumento urbanistico

Dichiarazione di pubblicazione sul sito dell’ente

Elenco degli elaborati costitutivi

Richiesta di pubblicazione su BURERT

Accordo di programma (AP)

Fase: APPROVAZIONE

Struttura delle cartelle Metadati

Dati relativi alla documentazione prodotta nelle precedenti fasi di elaborazione dello strumento urbanistico: da inserire, se disponibili, per creare un collegamento 

con la presente fase.

Documenti da inviare via PEC al Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio
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8 Appendice 2 - Esempio di dichiarazione di conformità 

  
Il sottoscritto ………………………….. nato a ……………………….. il ……./……./…...,  nella sua 

funzione di pubblico ufficiale incaricato con atto ……………….,  ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 

28 dicembre 2000 n. 445 e all’art. 22 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82  

  

DICHIARA LA CONFORMITÀ  

  

al documento originale formato in origine su supporto analogico della presente copia per immagine su 

supporto informatico ottenuta tramite scansione.  

La conformità è stata valutata per raffronto diretto con l’originale analogico che si compone di n. …. pagine.   

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 comma 4 del D.Lgs 82/2005, la copia per immagine così formata è 

valida a tutti gli effetti di legge.   

  

Luogo e data  

  

Nome e cognome e ruolo del firmatario  

Firma digitale  
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9 Appendice 3 - Fac simile di comunicazione al Servizio Pianificazione 

Territoriale della Regione Emilia-Romagna ai fini di deposito  

  

Proposta di lettera da trasmettere alla Regione per avviare il procedimento di deposito, da 

predisporre su carta intestata dell’Ente e firmare digitalmente da parte del responsabile del 

procedimento o altri aventi titolo.  
  

  

CARTA INTESTATA DELL’ENTE  

Al Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica  

dei trasporti e del paesaggio  

della Regione Emilia-Romagna  

Viale Aldo Moro 30  

40127 Bologna  

  

trasmissione via PEC  

  

  

OGGETTO: [Scegliere una delle seguenti opzioni in base al tipo di Strumento Urbanistico]   

Deposito di Strumento Urbanistico digitale [nome dello strumento a scelta fra: PUG/PS/PA/PAIP/AO] 

approvato con atto del [indicare se Giunta o Consiglio] n. [numero della delibera] del [data della delibera].   

Oppure:   

Deposito di Strumento Urbanistico digitale [nome dello strumento a scelta fra: PU/AP] registrato con 

protocollo n. [numero di protocollazione] del [data di protocollazione].  

  

Si comunica che in data [indicare la data di versamento al PARER] è stato trasmesso al sistema di 

conservazione del Polo Archivistico Regionale lo Strumento Urbanistico [nome dello strumento]   

[Scegliere una delle seguenti opzioni in base al tipo di Strumento Urbanistico]:   

approvato con delibera del [indicare se Giunta o Consiglio] n. [numero della delibera] del [data della 

delibera].  

Oppure:   

registrato con protocollo n. [numero di protocollazione] del [data di protocollazione].  

  

Il versamento al sistema di conservazione è avvenuto con successo, come indicato nel rapporto di versamento 

prodotto dal Polo Archivistico Regionale.  

  

Si allegano alla presente i seguenti documenti:  

[indicare ed allegare tutti i documenti previsti nell’atto di coordinamento per ciascuna fase, in base a quanto 

riportato nell’Appendice 1, alla voce “Documenti da inviare via PEC al Servizio Pianificazione Territoriale 

della Regione”)].  

  

Ai fini del deposito presso la Regione Emilia-Romagna, così come previsto dalla legge regionale 21 dicembre 

2017 n. 24, si autorizzano i funzionari e tecnici incaricati della Regione Emilia-Romagna ad accedere come 

utenti all’archivio digitale di questo Ente, costituito presso il Polo Archivistico Regionale, limitatamente ai 

documenti costitutivi gli Strumenti Urbanistici conservati e con le funzioni di visualizzazione e recupero 

(download dal sistema).  

Cordiali saluti   

Nome e cognome e ruolo del firmatario  

Firmato digitalmente  
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10 Appendice 4 – Fac simile di comunicazione al Servizio Pianificazione 

Territoriale della Regione Emilia-Romagna ai fini informativi  

  

Proposta di lettera da trasmettere alla Regione per comunicare l’avvenuta conservazione di uno 

Strumento Urbanistico, da predisporre su carta intestata dell’Ente e firmare digitalmente da parte 

del responsabile del procedimento o altri aventi titolo.  
  

  

CARTA INTESTATA DELL’ENTE  

  

Al Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica  

dei trasporti e del paesaggio  

della Regione Emilia-Romagna  

Viale Aldo Moro 30  

40127 Bologna  

  

trasmissione via PEC  

  

  

OGGETTO: [Scegliere una delle seguenti opzioni in base al tipo di Strumento Urbanistico]   

Versamento in conservazione dello Strumento Urbanistico digitale [nome dello strumento a scelta fra: 

PUG/PS/PA/PAIP/AO] assunto/adottato/proposto con atto del [indicare se Giunta o Consiglio] n. [numero 

della delibera] del [data della delibera].   

Oppure:   

Versamento in conservazione dello Strumento Urbanistico digitale [nome dello strumento a scelta fra: 

PU/AP] registrato con protocollo n. [numero di protocollazione] del [data di protocollazione].  

  

Si comunica che in data [indicare la data di versamento al PARER] è stato trasmesso al sistema di 

conservazione del Polo Archivistico Regionale lo Strumento Urbanistico [indicare nome dello strumento]   

[Scegliere una delle seguenti opzioni in base al tipo di Strumento Urbanistico]:  

assunto/adottato con delibera del [indicare se Giunta o Consiglio] n. [numero della delibera] del [data della 

delibera].  

Oppure:   

registrato con protocollo n. [numero di protocollazione] del [data di protocollazione].  

  

Il versamento al sistema di conservazione è avvenuto con successo, come indicato nel rapporto di versamento 

prodotto dal Polo Archivistico Regionale, che si allega alla presente comunicazione.  

  

Si autorizzano i funzionari e tecnici incaricati della Regione Emilia-Romagna ad accedere come utenti 

all’archivio digitale di questo Ente, costituito presso il Polo Archivistico Regionale, limitatamente ai 

documenti costitutivi gli Strumenti Urbanistici conservati e con le funzioni di visualizzazione e recupero 

(download dal sistema).  

Cordiali saluti  

  

Nome e cognome e ruolo del firmatario  

Firmato digitalmente  
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11 Appendice 5 – Gestione degli errori 

Per contattare l’assistenza tecnica del ParER fare riferimento alla sezione Contatti del sito tematico  

 

Codice 

errore 

Descrizione errore Indicazioni operative 

PING-

ERRSU01 

Esito Invio Strumento 

Urbanistico negativo, 

contattare l'assistenza 

tecnica. 

Contattare l'assistenza tecnica del ParER. 

PING-

ERRSU03 

Il file zip {0} caricato non 

contiene file al suo interno. 

Nella schermata Versamento Strumenti Urbanistici - 

Caricamento File (Passo 2 di 3) occorre cliccare il tasto 

"Rimuovi file" presente nella colonna "Azioni", aprire 

il file zip salvato sul proprio computer e 

riorganizzarne il contenuto in modo che sia presente 

almeno un file al suo interno. Ricaricare infine il file 

zip corretto cliccando sul tasto "Carica" nella colonna 

"Azioni". 

PING-

ERRSU04 

Il file {0} non è stato acquisito 

correttamente. Caricare 

nuovamente il file zip o 

contattare l'assistenza. 

Ricaricare il file zip cliccando il tasto "Carica". Nel caso 

il problema continui a verificarsi, contattare 

l'assistenza tecnica del ParER. 

PING-

ERRSU05 

Il file zip {0} non è apribile. 

Verificare la correttezza del 

file zip e provare a caricarlo 

nuovamente. 

Nella schermata Versamento Strumenti Urbanistici - 

Caricamento File (Passo 2 di 3) occorre cliccare il tasto 

"Rimuovi file" presente nella colonna "Azioni", aprire 

il file zip salvato sul proprio computer e 

riorganizzarne il contenuto in modo che non siano più 

presenti file non apribili (danneggiati) al suo interno. 

Ricaricare infine il file zip corretto cliccando sul tasto 

"Carica" nella colonna "Azioni". 

PING-

ERRSU06 

Esiste almeno un file di 

dimensione 0 KB all'interno 

del file zip {0}. Eliminare il file 

e riprovare. 

Nella schermata Versamento Strumenti Urbanistici - 

Caricamento File (Passo 2 di 3) occorre cliccare il tasto 

"Rimuovi file" presente nella colonna "Azioni", aprire 

il file zip salvato sul proprio computer e 

riorganizzarne il contenuto in modo che non siano più 

presenti file di dimensione 0 KB (vuoti) al suo interno. 

Ricaricare infine il file zip corretto cliccando sul tasto 

"Carica" nella colonna "Azioni". 
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Codice 

errore 

Descrizione errore Indicazioni operative 

PING-

ERRSU08 

Il file zip contiene caratteri 

non ammessi. Il nome file può 

contenere solo numeri, 

lettere, spazi, underscore e 

trattini. Si prega di 

rinominare il file zip e 

riprovare. Eliminare i 

caratteri speciali e riprovare. 

Nella schermata Versamento Strumenti Urbanistici - 

Caricamento File (Passo 2 di 3) occorre cliccare il tasto 

"Rimuovi file" presente nella colonna "Azioni", 

modificare il nome del file zip in modo che contenga 

solo numeri, lettere, spazi, underscore ( _ ) e trattini 

(-) e ricaricarlo cliccando sul tasto "Carica" nella 

colonna "Azioni". 

PING-

ERRSU09 

Non è possibile caricare due 

file zip con lo stesso nome 

all'interno dello stesso 

Strumento Urbanistico. 

Rinominare uno dei due file 

zip e riprovare. 

Nella schermata Versamento Strumenti Urbanistici - 

Caricamento File (Passo 2 di 3) occorre cliccare il tasto 

"Rimuovi file" presente nella colonna "Azioni". 

Verificare innanzitutto di non aver tentato di caricare 

due volte lo stesso file zip. Una volta appurato che si 

tratta di un file zip differente da quello già caricato, 

modificarne il nome e ricaricare il file zip corretto 

cliccando sul tasto "Carica" nella colonna "Azioni". 

PING-

ERRSU10 

Il file zip associato al 

documento principale può 

contenere soltanto un 

documento. Si prega di 

caricare un nuovo file zip. 

Questo errore si può verificare solo nel caso del 

caricamento del documento principale.  

Nella schermata Versamento Strumenti Urbanistici - 

Caricamento File (Passo 2 di 3) occorre cliccare il tasto 

"Rimuovi file" presente nella colonna "Azioni". 

Occorre verificare che all'interno del file zip sia 

presente soltanto il file del documento principale e 

che non siano presenti ulteriori file o che non sia 

contenuto in una cartella. Si veda il paragrafo 4.3 per 

le istruzioni dettagliate su come preparare il file zip 

del documento principale, ovvero comprimendo 

direttamente il file e non inserendolo prima in una 

cartella da comprimere. 

PING-

ERRSU11 

Non è possibile caricare un 

file non zippato (con formato 

diverso da .zip). Si prega di 

caricare un nuovo file in 

formato zip. 

Non è possibile caricare un formato in formato 

diverso da zip. Selezionare un file in formato zip. 



 
 

 

 
PING Strumenti Urbanistici – Manuale Utente  52 / 56 

 
 

Codice 

errore 

Descrizione errore Indicazioni operative 

PING-

ERRSU12 

Non è possibile caricare un 

file zip contenente al suo 

interno altri file zip. Si prega 

di caricare un nuovo file zip. 

Nella schermata Versamento Strumenti Urbanistici - 

Caricamento File (Passo 2 di 3) occorre cliccare il tasto 

"Rimuovi file" presente nella colonna "Azioni", aprire 

il file zip salvato sul proprio computer e 

riorganizzarne il contenuto in modo che non siano più 

presenti file zip al suo interno. Ricaricare infine il file 

zip corretto cliccando sul tasto "Carica" nella colonna 

"Azioni". 

PING-

ERRSU13 

Non è stato possibile caricare 

il file zip, si prega di riprovare. 

Ricaricare il file zip cliccando il tasto "Carica". 

PING-

ERRSU14 

Non è stato possibile 

generare l'xml di versamento 

dello Strumento Urbanistico. 

Contattare l'assistenza 

tecnica.  

Contattare l'assistenza tecnica del ParER. 

PING-

ERRSU15 

Errore nella generazione 

dell'archivio dello Strumento 

Urbanistico. Contattare 

l'assistenza tecnica.  

Contattare l'assistenza tecnica del ParER. 

PING-

ERRSU16 

Errore durante la fase di 

upload dello Strumento nel 

bucket. Contattare 

l'assistenza tecnica.  

Contattare l'assistenza tecnica del ParER. 

PING-

ERRSU17 

Errore 

InviaOggettoPreIngest. 

Contattare l'assistenza 

tecnica.  

Contattare l'assistenza tecnica del ParER. 

PING-

ERRSU18 

Errore 

NotificaTrasferimentoFile. 

Contattare l'assistenza 

tecnica.  

Contattare l'assistenza tecnica del ParER. 
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Codice 

errore 

Descrizione errore Indicazioni operative 

PING-

ERRSU19 

Errore durante il caricamento 

dello Strumento Urbanistico 

generato all’interno del 

bucket 

BUCKET_STRUMENTI_URBA

NISTICI_TRASFORMATI. 

Contattare l'assistenza 

tecnica.  

Contattare l'assistenza tecnica del ParER. 

PING-

ERRSU20 

Esiste già uno Strumento 

Urbanistico con numero 

l’identificativo {0} per il 

versatore corrente. Si prega 

di verificare i dati inseriti o di 

contattare l’assistenza. 

1) Verificare che lo Strumento Urbanistico che si sta 

tentando di caricare non sia già stato versato o non 

sia già presente in stato di Bozza all'interno 

dell'applicativo.  

2) Verificare inoltre che i dati inseriti siano quelli 

corretti dello Strumento che si sta tentando di 

caricare, controllando in particolare i campi "Tipo 

Strumento Urbanistico", "Fase elaborazione 

strumento", "Atto numero", "Anno". 

3) Nel caso in cui le precedenti verifiche non fossero 

risolutive,  contattare l'assistenza tecnica del ParER  

PING-

ERRSU21 

Nome del file zip troppo 

lungo. Caricare un file zip con 

lunghezza massima di 80 

caratteri. 

Nella schermata Versamento Strumenti Urbanistici - 

Caricamento File (Passo 2 di 3) occorre cliccare il tasto 

"Rimuovi file" presente nella colonna "Azioni", 

modificare il nome del file zip in modo che non superi 

gli 80 caratteri spazi inclusi e ricaricarlo cliccando sul 

tasto "Carica" nella colonna "Azioni". 

/ La richiesta di versamento 

non è andata a buon fine 

perché non sono state 

soddisfatte le condizioni di 

invio. Contattare l'assistenza. 

Contattare l'assistenza tecnica del ParER. 

/ Inserire il numero per la fase 

collegata. 

Inserire il numero per la fase di elaborazione 

collegata della quale è stato inserito l'anno. 

/ Inserire l'anno per la fase 

collegata. 

Inserire l'anno per la fase di elaborazione collegata 

della quale è stato inserito il numero. 
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Codice 

errore 

Descrizione errore Indicazioni operative 

/ L'anno della fase collegata 1 

non può essere superiore 

all'anno dello Strumento 

Urbanistico. 

Verificare di aver inserito l'anno corretto della fase di 

elaborazione che si sta collegando: si ricorda che una 

fase di elaborazione precedente deve 

necessariamente avere un anno antecedente o 

uguale a quello della fase di elaborazione in corso di 

caricamento. 

/ L'anno della fase collegata 2 

non può essere superiore 

all'anno dello Strumento 

Urbanistico. 

Verificare di aver inserito l'anno corretto della fase di 

elaborazione che si sta collegando: si ricorda che una 

fase di elaborazione precedente deve 

necessariamente avere un anno antecedente o 

uguale a quello della fase di elaborazione in corso di 

caricamento. 
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12 Appendice 6 – Istruzioni per l’autenticazione al primo accesso al sistema 
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Si ricorda che, per ragioni di sicurezza informatica, le credenziali di accesso a PING sono 

strettamente personali. Si raccomanda quindi di: 

 

- Non rispondere alla e-mail con la quale il ParER manderà le credenziali e non inoltrarla ad 

altri. 

- Provvedere all’eliminazione della e-mail una volta adottata la password. 

- Non condividere con nessuno le proprie credenziali. 

 


