
 

 
Via Palestro, 19 - 60121   Ancona – tel. 071/806.7328 

 

GIUNTA REGIONALE 
SERVIZIO TUTELA, GESTIONE e ASSETTO del TERRITORIO 
P.F.  Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa 

PEC: regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it 
email: funzione.acquasuolocosta@regione.marche.it 

 
Al 
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OGGETTO:  Richiesta aggiornamento open data del PAI ex AdB Marche. 
 

Con la presente si rappresenta che a seguito delle modifiche normative relative al settore 

della difesa del suolo (costituzione Autorità di Bacino Distrettuali e proseguo dell’iter procedurale per 

l’aggiornamento del PAI AGG 2016) si rende necessario modificare sul sito regionale 

http://goodpa.regione.marche.it anche i dati e metadati del PAI ex AdB Marche, per i quali se ne 

chiede l’adeguamento, secondo il seguente schema: 

 

Eliminazione dei seguenti dati e le schede descrittive (metadati): 

- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) - aggiornato al 27/07/2016 

(http://goodpa.regione.marche.it/dataset/piano-di-assetto-idrogeologico-pai-aggiornato-al-27-07-

2016 ) 

- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) - Aggiornamento2016 Prima Adozione - Decreto 

49/SABN del 27/07/2016 (http://goodpa.regione.marche.it/dataset/paiagg2016decreto49) 

- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) - Aggiornamento2016 Prima Adozione - Rettificato 

con Dec. SABN 55/2016 e Dec. SABN 61/2016 

(http://goodpa.regione.marche.it/dataset/pai-agg2016 ) 

 

Aggiornamento della scheda descrittiva del “Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) - 

versione vigente” (http://goodpa.regione.marche.it/dataset/piano-di-assetto-idrogeologico-pai-

versione-vigente ) con sostituzione del file della risorsa on-line sulla base di quanto riportato 

nei seguenti allegati: 

- “Scheda_PAI-VIGENTE.docx”, contenente la nuova descrizione del metadato; nel testo 

sono riportate alcune parti in giallo per le quali si chiede di inserire i link a pagine web. 

- “OGC_PAI_VIGENTE_2020.txt”, contenente le specifiche per l’accesso ai web-service 

cartografici dei dati. 

 

Inserimento della scheda descrittiva del “Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) ex AdB 

Marche – AGG2016-ss-mm” sulla base di quanto riportato nei seguenti allegati: 

- “Scheda_PAI-AGG2016-ss-mm.docx”, contenente la descrizione del metadato; nel 

testo sono riportate alcune parti in giallo per le quali si chiede di inserire i link a pagine 

web. 

- “OGC_PAI_AGG2016-ss-mm.txt”, contenente le specifiche per l’accesso ai web-service 

cartografici dei dati 

 

Per eventuali chiarimenti può contattare l’ing. Roberto Copparoni, (tel. 0718067387, e-mail 

roberto.copparoni@regione.marche.it . 

Cordiali saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Ing. Stefania Tibaldi 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

RC 

430.50 

http://goodpa.regione.marche.it/
http://goodpa.regione.marche.it/dataset/piano-di-assetto-idrogeologico-pai-aggiornato-al-27-07-2016
http://goodpa.regione.marche.it/dataset/piano-di-assetto-idrogeologico-pai-aggiornato-al-27-07-2016
http://goodpa.regione.marche.it/dataset/paiagg2016decreto49
http://goodpa.regione.marche.it/dataset/pai-agg2016
http://goodpa.regione.marche.it/dataset/piano-di-assetto-idrogeologico-pai-versione-vigente
http://goodpa.regione.marche.it/dataset/piano-di-assetto-idrogeologico-pai-versione-vigente
mailto:roberto.copparoni@regione.marche.it

