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D.g.r. 24 aprile 2015 - n. X/3461
Modalità di aggiornamento dei dati relativi a reti e infrastrutture 
sotterranee, ai sensi dell’art. 42 comma 3 della l.r. 7/2012 
così come modificato dall’art. 19 comma 1 della l.r. 19/2014 
e disapplicazione della d.g.r. 21 novembre 2007, n.  5900 
«Determinazioni in merito alle specifiche tecniche per il rilievo 
e la mappatura georeferenziata delle reti tecnologiche»

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

 − la l.r. 12 dicembre 2003, n.  26 e in particolare l’art. 37, 
comma 1, lett. d, che prevede la fissazione di criteri per 
assicurare l’omogenea mappatura e georeferenziazione 
delle infrastrutture del sottosuolo;

 − la dgr 21 novembre 2007, n. 5900 «Determinazioni in me-
rito alle specifiche tecniche per il rilievo e la mappatu-
ra georeferenziata delle reti tecnologiche» in attuazione 
all’art. 37 della predetta l.r. 26/2003;

 − il regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 6 («Criteri 
guida per la redazione dei piani urbani generali dei ser-
vizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e 
la georeferenziazione delle infrastrutture» - ai sensi della 
l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, 
art. 38 e art. 55, comma 18), e in particolare l’allegato 2 
«Specifiche tecniche per la mappatura delle reti e infra-
strutture del sottosuolo»;

 − la l.r. 18 aprile 2012, n. 7 «Misure per la crescita, lo sviluppo 
e l’occupazione» e, in particolare, l’art. 42, comma 1, che 
istituisce il Catasto del Sottosuolo;

 − la d.g.r. 2 luglio 2012, n.  3692 che detta le «Modalità e 
tempi di presentazione ai competenti uffici comunali del-
la documentazione cartografica necessaria all’istituzio-
ne e all’aggiornamento del catasto del sottosuolo» in at-
tuazione al comma 3, art.42, della l.r. 7/2012, fissandone 
al scadenza al 31 ottobre 2013;

 − la d.g.r. 4 ottobre 2013, n. 754 «Differimento dei termini di 
consegna delle informazioni geografiche relative alle reti 
e alle infrastrutture del sottosuolo previsti dalla d.g.r. 2 lu-
glio 2012 n.3692», che ha differito detti termini al 20 aprile 
2014;

 − il d.d.g. 10 aprile 2014, n. 3095 «Modifiche all’allegato 2 
del regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 6», appro-
vato ai sensi del comma 3bis dell’art. 42 della l.r. 7/2012, 
che costituisce la specifica tecnica attualmente vigente 
per la mappatura georeferenziata di reti e infrastrutture 
sotterranee;

Rilevato che, per agevolare l’istituzione del Catasto del sotto-
suolo, ai sensi del comma 3 dell’art. 42 della l.r. 7/2012 e s.m.i., i 
titolari e i gestori di reti e infrastrutture del sottosuolo:

 − forniscono ai competenti uffici comunali le informazioni 
tecnico-costruttive relative alle stesse al fine della istituzio-
ne di un catasto comunale del sottosuolo;

 − in alternativa, possono conferire i propri dati direttamen-
te agli uffici regionali che provvederanno a metterli a 
disposizione dei Comuni interessati attraverso il Sistema 
Informativo Territoriale regionale di cui all’art. 3 della l.r. 
12/2005;

Ritenuto opportuno che i titolari e i gestori di reti e infrastrutture 
del sottosuolo che operano a livello sovracomunale, in ragione 
delle dimensioni e della complessità della rete, conferiscano pri-
oritariamente i propri dati agli uffici regionali, che provvederanno 
a renderli disponibili alle amministrazioni comunali interessate;

Tenuto conto che sussiste l’esigenza di mantenere aggiorna-
ti i dati relativi a reti e infrastrutture sotterranee per disporre di 
informazioni realisticamente fruibili ai fini della progettazione e 
programmazione degli interventi nel sottosuolo;

Ritenuto congruo, anche in considerazione dei volumi di dati, 
che tale aggiornamento da parte dei soggetti che gestiscono 
reti e infrastrutture sotterranee possa aver luogo con cadenza 
annuale;

Valutata l’opportunità di prevedere la trasmissione di dati ag-
giornati entro il 31 ottobre di ogni anno, con riferimento a inter-
venti di manutenzione, sostituzione o sviluppo di reti e infrastrut-
ture del sottosuolo intervenuti al più tardi nell’anno precedente 
a quello interessato dall’aggiornamento;

Ritenuto altresì di prevedere che l’aggiornamento annua-
le venga trasmesso agli uffici competenti con consegna della 
complessiva banca dati di ciascun soggetto titolare o gestore 
di reti e infrastrutture;

Preso atto che, per agevolare l’istituzione del Catasto Sotto-
suolo, Regione Lombardia mette a disposizione degli Enti Locali 
e dei titolari e gestori di reti e infrastrutture del sottosuolo una 
piattaforma informatica denominata MULTIPLAN che consente, 
tra l’altro, il caricamento da remoto di dati georeferenziati delle 
reti e infrastrutture del sottosuolo;

Considerato, inoltre, che ai sensi della già citata dgr 
3692/2012 le specifiche tecniche da produrre e utilizzare ai fi-
ni dell’istituzione del catasto del sottosuolo sono quelle previste 
dall’allegato 2 al r.r. 6/2010, così come modificato dal d.d.g. 10 
aprile 2014, n. 3095; 

Preso atto che le specifiche tecniche approvate con ddg 10 
aprile 2014, n. 3095 sostituiscono quelle approvate con la già 
citata dgr 21 novembre 2007, n. 5900 «Determinazioni in merito 
alle specifiche tecniche per il rilievo e la mappatura georeferen-
ziata delle reti tecnologiche»;

Tenuto conto che il deliberato della su menzionata dgr 
5900/2007 prevede espressamente la possibilità di provvedere 
con successivi atti a eventuali modifiche della stessa;

Ritenuto, pertanto, di abrogare la dgr 21 novembre 2007, 
n. 5900 «Determinazioni in merito alle specifiche tecniche per il 
rilievo e la mappatura georeferenziata delle reti tecnologiche»;

Preso atto che taluni soggetti titolari o proprietari di reti e infra-
strutture che operano a livello di ambiti territoriali ottimali hanno 
realizzato i propri sistemi informativi territoriali sulla base delle 
specifiche previste dalla su menzionata dgr 5900/2007, a far 
tempo dalla data di entrata in vigore della stessa;

Tenuto conto che per tali soggetti si rende necessario disporre 
di un tempo sufficiente per adeguare i propri sistemi alle vigenti 
specifiche, approvate con d.d.g. 3095/2014, al fine del loro con-
ferimento ai competenti uffici; 

Ritenuto congruo fissare, per tali soggetti, la scadenza al 31 
ottobre 2016 per tale conferimento;

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
 DELIBERA

1. di stabilire che:

• entro il 31 ottobre di ogni anno i soggetti titolari e gestori 
di reti e infrastrutture del sottosuolo trasmettono ai com-
petenti uffici comunali o, in alternativa, agli uffici regionali, 
l’intera banca dati relativa alla propria rete, aggiornata 
a seguito degli interventi di manutenzione, sostituzione 
o sviluppo di reti e infrastrutture di propria competenza 
realizzati al più tardi nell’anno precedente a quello inte-
ressato dall’aggiornamento;

• i soggetti titolari e i gestori di reti e infrastrutture del sot-
tosuolo che operano a livello sovracomunale, in ragione 
delle dimensioni e della complessità della rete, conferi-
scono prioritariamente i propri dati agli uffici regionali, 
che provvederanno a renderli disponibili alle amministra-
zioni comunali interessate;

• la trasmissione dei dati da parte di soggetti titolari e ge-
stori di reti e infrastrutture del sottosuolo, ovvero da parte 
dei Comuni qualora la consegna sia avvenuta per il tra-
mite di questi, avvenga mediante la piattaforma regio-
nale Multiplan - Sito di Pianificazione Territoriale [https://
www.multiplan.servizirl.it/] accessibile previa opportuna 
registrazione, attraverso la quale le informazione acquisi-
te verranno messe a disposizione dei soggetti interessati;

2. di abrogare la d.g.r. 21 novembre 2007, n. 5900;
3. di fissare la scadenza al 31 ottobre 2016 per la consegna 

dei dati, opportunamente adeguati alla specifica tecnica ap-
provata con d.d.g. 3095/2014, dei soggetti titolari e gestori di reti 
e infrastrutture che hanno implementato i propri sistemi informa-
tivi territoriali sulla base delle specifiche previste dalla suddetta 
dgr 21 novembre 2007, n. 5900;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della  Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi


