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1 Introduzione  
Il seguente documento è adibito alla presentazione delle funzionalità dell'applicativo 
"PUGSSWEB" per le utenze dispon

Vengono identificati  tre diversi attori che possono operare, attivamente o in sola lettura, 
sull'applicativo "PUGSSWEB". 

Di seguito vengono descritti secondo la nomenclatura utilizzata in questo documento

• Guest: è un utente che visualizza l'applicativo o come ut
autenticato ma non abilitato alla modifica dei dat

• Comunale: è un utente autenticato, appartenente ad un Comune ed abilitato alla mod
dei dati dell'applicativo; 

• RL: è un utente autenticato, appartenente a 
dei dati dell'applicativo. 
 

2 Ricerca piani 
La prima pagina che viene visualizzata quando viene richiamato
di ricerca dei Piani presenti. 

 

2.1 Funzionalità  utente Guest  
L'utenza Guest accede alla pagina senza autenticazione e 
all'interno dell'applicativo. 

Visualizza tutti i Piani presenti ma può filtrarli tramite i campi appositi
del PUGSS. Per filtrare i Piani presenti
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Il seguente documento è adibito alla presentazione delle funzionalità dell'applicativo 
"PUGSSWEB" per le utenze disponibili. 

identificati  tre diversi attori che possono operare, attivamente o in sola lettura, 

Di seguito vengono descritti secondo la nomenclatura utilizzata in questo documento

est: è un utente che visualizza l'applicativo o come utente non autenticato o come utente 
autenticato ma non abilitato alla modifica dei dati presenti; 
Comunale: è un utente autenticato, appartenente ad un Comune ed abilitato alla mod

autenticato, appartenente a Regione Lombardia ed abilitato alla modifica 

alizzata quando viene richiamato l’ URL di PUGSSWEB è la pagina 

 
accede alla pagina senza autenticazione e può visualizzare i 

iani presenti ma può filtrarli tramite i campi appositi: Provincia, Comune e Stato 
iani presenti deve compilare uno o più filtri e poi selezionare "

Il seguente documento è adibito alla presentazione delle funzionalità dell'applicativo 

identificati  tre diversi attori che possono operare, attivamente o in sola lettura, 

Di seguito vengono descritti secondo la nomenclatura utilizzata in questo documento: 

ente non autenticato o come utente 

Comunale: è un utente autenticato, appartenente ad un Comune ed abilitato alla modifica 

Regione Lombardia ed abilitato alla modifica 

URL di PUGSSWEB è la pagina 

 

i Piani presenti 

: Provincia, Comune e Stato 
compilare uno o più filtri e poi selezionare "FILTRA". 



 

Per riportare allo stato iniziale i filtri ed i dati presenti all'interno della griglia, è necessario 
selezionare il pulsante "RESET".

Per visualizzare il dettaglio di un P

d'ingrandimento"   presente a sinistra di 
presenti in una tabella excel, selezionare il pulsante, presente in basso a destra, "E

 

2.2 Funzionalità utente Comunale
L'utente Comunale, una volta che ha effettuato l’accesso, visualizza l’elenco dei P
comune all'interno di una tabella e tramite i
esportarne i dati in file Excel cliccando su “ESPORTA” 
comune tramite il pulsante "INSERISCI

Visualizza i Piani pertinenti al suo stesso C
"Provincia" e "Comune" sono precompilati)
selezionare "FILTRA". 

5 

Per riportare allo stato iniziale i filtri ed i dati presenti all'interno della griglia, è necessario 
". 

isualizzare il dettaglio di un Piano è necessario selezionare l'icona con la "lente 

presente a sinistra di ogni riga della griglia; invece per esportare i dati 
, selezionare il pulsante, presente in basso a destra, "E

Funzionalità utente Comunale  
te Comunale, una volta che ha effettuato l’accesso, visualizza l’elenco dei P

i una tabella e tramite i pulsanti appositi, può filtrarli solo 
cliccando su “ESPORTA” e può inserirne di nuovi 
NSERISCI". 

pertinenti al suo stesso Comune di appartenenza e può filtrarli per stato (i campi 
"Provincia" e "Comune" sono precompilati); per filtrare deve compilare il campo di 

 

Per riportare allo stato iniziale i filtri ed i dati presenti all'interno della griglia, è necessario 

elezionare l'icona con la "lente 

er esportare i dati 
, selezionare il pulsante, presente in basso a destra, "ESPORTA". 

 

te Comunale, una volta che ha effettuato l’accesso, visualizza l’elenco dei Piani del suo 
solo per Stato. Può 

e può inserirne di nuovi per il proprio 

omune di appartenenza e può filtrarli per stato (i campi 
il campo di filtraggio e poi 
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Per riportare allo stato iniziale i filtri ed i dati presenti all'interno della griglia, è necessario 
selezionare il pulsante "RESET". 

Per visualizzare il dettaglio di un Piano è necessario selezionare l'icona con la "lente 

d'ingrandimento"  presente a sinistra di ogni riga della griglia. 

I dati presenti possono essere esportati in una tabella excel selezionando il pulsante "ESPORTA”, 
presente in basso a destra: 

 

 

2.3 Funzionalità utente RL 
L’utente Regionale accede alla pagina e visualizza tutti i Piani presenti all'interno dell'applicativo 
tramite i pulsanti appositi. 

Visualizza tutti i Piani presenti e può filtrarli per tutti i campi presenti (Provincia, Comune, Stato del 
PUGSS); per filtrare i Piani presenti, compilare uno o più campi di filtraggio e poi selezionare 
"FILTRA": 



 

Per riportare allo stato iniziale i filtri ed i dati presenti all'interno della griglia, è necessario 
selezionare il pulsante "RESET".

Per visualizzare il dettaglio di un 

d'ingrandimento"  presente a sinistra di ogni

I dati presenti possono essere esportati in una tabella excel s
presente in basso a destra: 

 

3 Inserimento di un piano  
Selezionare dalla testata il pulsante "I
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Per riportare allo stato iniziale i filtri ed i dati presenti all'interno della griglia, è necessario 
". 

er visualizzare il dettaglio di un Piano è necessario selezionare l'icona con la "lente 

presente a sinistra di ogni riga della griglia. 

possono essere esportati in una tabella excel selezionando il pulsante

 
Selezionare dalla testata il pulsante "INSERISCI". 

 

Per riportare allo stato iniziale i filtri ed i dati presenti all'interno della griglia, è necessario 

iano è necessario selezionare l'icona con la "lente 

il pulsante "ESPORTA”, 

 

 



 

3.1 Funzionalità utente Guest  
L'utente Guest è di sola lettura e non visualizza il bottone “INSERISCI”, 
pagina di inserimento di un nuovo 

3.2 Funzionalità utente Comunale
L'utente Comunale visualizza il form di i
"Comune" entrambi precompilati e non modificabili. 

Per inserire un Piano è necessario compilare tutti i campi obbligatori e poi selezionare "
una volta che è avvenuto il salvataggio dei “Dati Generali” si visualizza un messaggio di conferma:
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è di sola lettura e non visualizza il bottone “INSERISCI”, non ha 

pagina di inserimento di un nuovo Piano,  

Funzionalità utente Comunale  
omunale visualizza il form di inserimento di un nuovo Piano con i campi "Provincia" e 

"Comune" entrambi precompilati e non modificabili.  

iano è necessario compilare tutti i campi obbligatori e poi selezionare "
una volta che è avvenuto il salvataggio dei “Dati Generali” si visualizza un messaggio di conferma:

 

 

non ha quindi accesso alla 

iano con i campi "Provincia" e 

 

iano è necessario compilare tutti i campi obbligatori e poi selezionare "SALVA"; 
una volta che è avvenuto il salvataggio dei “Dati Generali” si visualizza un messaggio di conferma: 
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Per cancellare le informazioni inserite ma non confermate/salvate selezionare "RESET". 

L'inserimento di un nuovo Piano è possibile SOLO se non vi è un altro Piano in stato "Attivo" per lo 
stesso comune.  

3.3 Funzionalità utente RL 
L'utente Regionale visualizza il form di inserimento di un nuovo Piano con tutti i campi modificabili 
secondo necessità.  

 

Per inserire un Piano è necessario compilare tutti i campi obbligatori e poi selezionare "SALVA": 
una volta che è avvenuto il salvataggio dei “Dati Generali” si visualizza un messaggio di conferma: 

 

Per cancellare le informazioni inserite ma non confermate/salvate, selezionare "RESET". 



 

L'inserimento di un nuovo Piano è 
comune selezionato.  

 

4 Gestione dei dati di un P

Selezionare il pulsante di visualizzazione 
Piani per la visualizzazione del Piano di interesse: apertura della tab “Dati generali”.

4.1 Funzionalità utente Guest  
L'utente Guest accede alla pagina e 
effettuare modifiche. 
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iano è possibile se non vi è un altro Piano in stato "Attivo" per lo stesso 

Gestione dei dati di un P iano: tab "Dati Generali" 

are il pulsante di visualizzazione   del dettaglio del Piano dalla pagina di ricerca dei 
Piani per la visualizzazione del Piano di interesse: apertura della tab “Dati generali”.

 
uest accede alla pagina e visualizza tutti i dati in sola lettura senza aver la possibilità di 

iano in stato "Attivo" per lo stesso 

iano dalla pagina di ricerca dei 
Piani per la visualizzazione del Piano di interesse: apertura della tab “Dati generali”. 

 

visualizza tutti i dati in sola lettura senza aver la possibilità di 
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4.2 Funzionalità utente Comunale 
L'utente Comunale visualizza il form con i relativi campi modificabili ed i pulsanti di gestione 
"SALVA", "RESET" ed "ELIMINA". 

 

Per modificare uno tra i dati generali compilare i campi da modificare e selezionare "SALVA";  per 
rimuovere le modifiche inserite ma non ancora salvate, selezionare "RESET"; per eliminare 
definitivamente il Piano selezionare "ELIMINA"; alla fine di ogni azione si visualizza la scritta di 
conferma o errore di azione. 

La modifica è sempre possibile fintanto che il Piano si trova in stato "Attivo".  

4.3 Funzionalità utente RL 
L'utente Regionale visualizza il form con i relativi campi modificabili ed i pulsanti di gestione 
"SALVA", "RESET" ed "ELIMINA". 



 

Per modificare uno tra i dati generali compilare i campi da modificare e selezionare "S
rimuovere le modifiche inserite ma non ancora salvate, selezionare "R
definitivamente il Piano selezionare "E
conferma o errore di azione. 

La modifica, per l’utente Regionale, 
trova il Piano.  

 

5 Gestion e dei dati di un piano: tab "Relazioni/Tavole"
Selezionare l'intestazione del tab "Relazioni/Tavole".

La pagina corrente permette l'inserimento

L'utente accede alla pagina e può, se il Piano 
documentazione ed effettuare modifiche.

Il processo di caricamento dei documenti 
CARICAMENTO" e può essere effettuato sia dall’utente Comunale che

Per caricare un documento selezionare il pulsante "
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Per modificare uno tra i dati generali compilare i campi da modificare e selezionare "S
rimuovere le modifiche inserite ma non ancora salvate, selezionare "RESET"; per eliminare

iano selezionare "ELIMINA". Alla fine di ogni azione si visualizza la scritta di 

, per l’utente Regionale,  è sempre possibile, indipendentemente dallo stato in cui si 

e dei dati di un piano: tab "Relazioni/Tavole"  
Selezionare l'intestazione del tab "Relazioni/Tavole". 

l'inserimento/lettura di documenti necessari alla definizione

e può, se il Piano non risulta Validato da RL, aggiungere 
documentazione ed effettuare modifiche. 

di caricamento dei documenti deve essere avviato tramite il pulsante "I
" e può essere effettuato sia dall’utente Comunale che Regionale.

un documento selezionare il pulsante "NUOVO DOCUMENTO": 

 

Per modificare uno tra i dati generali compilare i campi da modificare e selezionare "SALVA";  per 
ESET"; per eliminare 

". Alla fine di ogni azione si visualizza la scritta di 

dallo stato in cui si 

di documenti necessari alla definizione del Piano.  

risulta Validato da RL, aggiungere 

deve essere avviato tramite il pulsante "INIZIA 
Regionale. 

 

 



 

Si apre una finestra contenente i dati da compilare che sono tutti obbligatori. 

È possibile caricare il documento di interesse: cliccare su “SFOGLIA”
e cliccare su “CARICA” per inserirlo. Se si vuole eliminare il file cliccare su “CANCELLA”.

Se ci si accorge che i dati di compilazione sono sbagliati e non sono ancora stati salvati è possibile 
resettare il tutto cliccando il tasto “RESET”

I documenti caricati  vengono visualizzati all'interno della griglia.
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Si apre una finestra contenente i dati da compilare che sono tutti obbligatori. 

È possibile caricare il documento di interesse: cliccare su “SFOGLIA” per ricercarlo sul proprio PC 
per inserirlo. Se si vuole eliminare il file cliccare su “CANCELLA”.

Se ci si accorge che i dati di compilazione sono sbagliati e non sono ancora stati salvati è possibile 
resettare il tutto cliccando il tasto “RESET”. 

 

vengono visualizzati all'interno della griglia. 

 

 

per ricercarlo sul proprio PC 
per inserirlo. Se si vuole eliminare il file cliccare su “CANCELLA”. 

Se ci si accorge che i dati di compilazione sono sbagliati e non sono ancora stati salvati è possibile 

 



 

Per scaricare sul proprio computer un documento precedentemente caricato, 
la riga corrispondente, che risulta evidenziata in verde, 

Per rimuovere definitivamente, invece, 
risulterà evidenziato in verde, e poi cliccare

Per modificare un documento caric
"MODIFICA DOCUMENTO": si apre la finestra co
selezionare "SALVA". 

Alla fine di ogni azione di modifica/caricamento/eliminazione si visualizza la scritta di conferma o 
errore di azione. 

Diversamente se sono state apportate delle modifiche non memorizzate
valore precedente tramite il pulsante "R

Dopo aver caricato almeno un documento è possibile segnalare la chiusura del processo di 
caricamento. 

Per concludere il caricamento della scheda "Relazioni/Tavole" selezionare il 
CARICAMENTO”. 

La scheda risulta chiusa e il Piano può eventualmente esser inviato in validazione a Regione 
Lombardia. 

L’utente Regionale può  riabilitare la modifica
"RIAPERTURA SCHEDA". 
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Per scaricare sul proprio computer un documento precedentemente caricato, 
la riga corrispondente, che risulta evidenziata in verde, e poi cliccare "SCARICA

, invece, un documento caricato in precedenza, selezionarlo, 
e poi cliccare "ELIMINA". 

Per modificare un documento caricato in precedenza, selezionarlo e poi cliccare il bottone 
": si apre la finestra contenente i campi, effettuare le modifiche e 

Alla fine di ogni azione di modifica/caricamento/eliminazione si visualizza la scritta di conferma o 

Diversamente se sono state apportate delle modifiche non memorizzate è possibile resettarle al 
valore precedente tramite il pulsante "RESET". 

 

Dopo aver caricato almeno un documento è possibile segnalare la chiusura del processo di 

Per concludere il caricamento della scheda "Relazioni/Tavole" selezionare il pulsante "

iano può eventualmente esser inviato in validazione a Regione 

riabilitare la modifica dei documenti di un Piano selezionando 

Per scaricare sul proprio computer un documento precedentemente caricato, bisogna selezionare 
CARICA". 

ato in precedenza, selezionarlo, 

cliccare il bottone  
ntenente i campi, effettuare le modifiche e poi 

Alla fine di ogni azione di modifica/caricamento/eliminazione si visualizza la scritta di conferma o 

è possibile resettarle al 

Dopo aver caricato almeno un documento è possibile segnalare la chiusura del processo di 

pulsante "FINE 

iano può eventualmente esser inviato in validazione a Regione 

iano selezionando 



 

5.1 Funzionalità utente Guest  
L'utente Guest accede alla pagina
pulsante scarica. 

5.2 Funzionalità utente Comunale
L'utente Comunale visualizza ed opera sui campi desc
"Attivo". 

5.3 Funzionalità utente RL 
L'utente Regionale visualizza ed opera sui campi descritti in precedenza per tutti i 
indipendentemente dallo stato in cui si trovano.

 

6 Gestione dei dati di un piano: tab "Shapefile"
Selezionare l'intestazione del tab "Shapefile".

La pagina corrente permette l'inserimento
necessari alla sua definizione. Il processo deve essere avviato tramite il pulsante "I
CARICAMENTO". 

Vengono visualizzati i blocchi di definizione delle reti presenti ed i pulsanti di gestione "
"RESET", "FINE CARICAMENTO

Devono esser definite le informazioni delle reti presenti; per definire i dati di una rete è necessario 
caricare gli shapefile previsti  oppure inserire le informazioni che ne giustificano l'assenza.
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uest accede alla pagina e visualizza solamente la griglia dei documenti presenti ed il 

Funzionalità utente Comunale  
omunale visualizza ed opera sui campi descritti in precedenza solo per 

egionale visualizza ed opera sui campi descritti in precedenza per tutti i 
indipendentemente dallo stato in cui si trovano. 

Gestione dei dati di un piano: tab "Shapefile"  
l'intestazione del tab "Shapefile". 

La pagina corrente permette l'inserimento/caricamento, all'interno del P
necessari alla sua definizione. Il processo deve essere avviato tramite il pulsante "I

visualizzati i blocchi di definizione delle reti presenti ed i pulsanti di gestione "
INE CARICAMENTO" e "SCARICA LOG". 

Devono esser definite le informazioni delle reti presenti; per definire i dati di una rete è necessario 
oppure inserire le informazioni che ne giustificano l'assenza.

 

solamente la griglia dei documenti presenti ed il 

ritti in precedenza solo per i Piani in stato 

egionale visualizza ed opera sui campi descritti in precedenza per tutti i Piani 

Piano, degli shapefile 
necessari alla sua definizione. Il processo deve essere avviato tramite il pulsante "INIZIA 

 

visualizzati i blocchi di definizione delle reti presenti ed i pulsanti di gestione "SALVA", 

Devono esser definite le informazioni delle reti presenti; per definire i dati di una rete è necessario 
oppure inserire le informazioni che ne giustificano l'assenza. 
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Per definire la presenza di shapefile per una rete, selezionare "Si" nel campo "Sono presenti 
shapefile?" e poi selezionare "GESTIONE SHAPEFILE": 
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Per definire la presenza di shapefile per una rete, selezionare "Si" nel campo "Sono presenti 
GESTIONE SHAPEFILE":  

 

Per definire la presenza di shapefile per una rete, selezionare "Si" nel campo "Sono presenti 
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si apre una finestra con i campi obbligatori da compilare contenenti già “il tipo” di shapefile che si 
vuole caricare.  

 

Si compila il campo “Titolo Shapefile” e cliccando su “Sfoglia” si “naviga sul computer” per cercare 
lo zip da caricare; si possono caricare sia file compressi in formato zip che in formato .rar. La cosa 
fondamentale è che i dati che vengono caricati abbiamo la struttura richiesta e siano contenuti in 
una sola cartella: 
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Perché il caricamento vada a buon fine, lo .zip/.ra r  non può contenere sottocartelle: va 
pertanto creato direttamente selezionando le varie estensioni componenti i due shapefiles 
(tratto e nodo)  propri di ogni tipologia di rete d i sottoservizi. 

Gli shape contenuti nella cartella devono essere uno lineare e uno puntuale (che rappresentano la 
rete e i nodi); la cartella deve almeno contenere  6 file:  due file  con estensione . shx,  due . dbf,  e 
due  .shp.   

 

 

Il nome degli shapefile  caricati deve essere quello che viene indicato nelle specifiche di 
contenuto  per le singole tipologie di  reti, per esempio: 

RETE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO:   

• C070101 (tratto rete di approvvigionamento idrico)  
• C070102 (nodo rete di approvvigionamento idrico); 

RETE ELETTRICA:  

• C070301 (tratto rete elettrica)  
• C070302 (nodo rete elettrica)…….. 

Il file di .zip/.rar può essere invece denominato come si preferisce. 

 Dopo aver scelto lo .zip/.rar da caricare cliccare su “CARICA”; 



20 

 

 

la barra di caricamento si colora e si visualizza lo stato di caricamento. Il campo “Nome File” si 
compila in automatico. 

Per salvare lo stato attuale della scheda "Shapefile" compilare i campi obbligatori, caricare i file 
eventualmente necessari e poi selezionare "SALVA". 

Se i dati non sono ancora stati salvati è possibile resettare il tutto cliccando il bottone “RESET”. 

 

Una volta che la cartella contenente gli shapefile è stata caricata il tab “Shapefile” risulterà 
compilato così: 

 

Cliccando il bottone “GESTIONE SHAPEFILE” si apre di nuovo la finestra di caricamento shapefile 
che permette non solo di caricare ulteriori shapefile, ma anche di eliminare/ scaricare gli shapefile 
già presenti. 



 

 

Dopo avere caricato tutti gli shapefile per tipologia di dato e avere concluso il caricamento 
cliccando “FINE CARICAMENTO”, bisogna salvare il tab “Shapefile” cliccando sul bottone
“SALVA” che si trova sulla destra della pagina

ma è possibile effettuare nuovamente delle modifiche agli shapefile tramite la funzionalità di 
riapertura della scheda selezionando il pulsante "RIAPERTURA SCHEDA

 

Per effettuare il download di un fi
scheda shapefile, selezionare "Scarica Log"
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Dopo avere caricato tutti gli shapefile per tipologia di dato e avere concluso il caricamento 
cliccando “FINE CARICAMENTO”, bisogna salvare il tab “Shapefile” cliccando sul bottone
“SALVA” che si trova sulla destra della pagina 

è possibile effettuare nuovamente delle modifiche agli shapefile tramite la funzionalità di 
eda selezionando il pulsante "RIAPERTURA SCHEDA".  

Per effettuare il download di un file Excel che presenta lo stato attuale del caricamento della 
file, selezionare "Scarica Log" 

 

Dopo avere caricato tutti gli shapefile per tipologia di dato e avere concluso il caricamento 
cliccando “FINE CARICAMENTO”, bisogna salvare il tab “Shapefile” cliccando sul bottone 

 

è possibile effettuare nuovamente delle modifiche agli shapefile tramite la funzionalità di 
 

 

le Excel che presenta lo stato attuale del caricamento della 
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che permette di visualizzare la lista degli shapefile caricati: 

 

Gli shapefile caricati vengono visualizzati all'interno della griglia sottostante: selezionandoli 
singolarmente è possibile eliminarli o scaricarli sul proprio computer. 

Per eliminare uno shapefile di una rete precedentemente caricato, selezionare l'elemento dalla 
griglia e poi "ELIMINA SELEZIONATO". 

Per effettuare il download di uno shapefile di una rete precedentemente caricato, selezionare 
l'elemento dalla griglia e poi "SCARICA SELEZIONATO". 

6.1 Funzionalità utente Guest 
L'utente Guest accede alla pagina e può visionare lo stato in cui si trovano gli shapefile, può 
scaricarli e può anche scaricare il log del completamento della scheda.  

6.2 Funzionalità utente Comunale 
L'utente comunale visualizza ed opera su tutti i campi descritti in precedenza solo per i Piani in 
stato "Attivo". 

6.3 Funzionalità utente RL 
L'utente Regionale visualizza ed opera su tutti i campi descritti in precedenza per tutti i Piani 
indipendentemente dallo stato in cui si trovano. 

 

 

 



 

7 Gestione dei dati di un piano: tab "Cronologia"
Selezionare l'intestazione del tab "Cronologia".

La pagina corrente permette la visione della griglia delle azioni cronologiche (e del relativo 
dettaglio) che sono state effettuate al P

Per visualizzare il dettaglio di un'azione cronologica, selezionar
risulterà evidenziata in verde. 

7.1 Funzionalità utente Guest  
L'utente Guest accede alla pagina, visiona tutti i dati presenti

7.2 Funzionalità utente Comunale
L'utente comunale accede alla pagina,

7.3 Funzionalità utente RL 
L'utente Regionale accede alla pagina, visiona tutti i dati presenti, dettagli compresi. 
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Gestione dei dati di un piano: tab "Cronologia"  
zionare l'intestazione del tab "Cronologia". 

la visione della griglia delle azioni cronologiche (e del relativo 
o state effettuate al Piano.  

Per visualizzare il dettaglio di un'azione cronologica, selezionare una delle righe della griglia che 

 
uest accede alla pagina, visiona tutti i dati presenti, dettagli compresi

Funzionalità utente Comunale  
accede alla pagina, visiona tutti i dati presenti, dettagli compresi. 

accede alla pagina, visiona tutti i dati presenti, dettagli compresi. 

la visione della griglia delle azioni cronologiche (e del relativo 

 

e una delle righe della griglia che 

 

, dettagli compresi.  

visiona tutti i dati presenti, dettagli compresi.  

accede alla pagina, visiona tutti i dati presenti, dettagli compresi.  



 

8 Invio di una richiesta di  
Dopo aver compilato i “Dati generali
"Shapefile", viene visualizzato nel tab "Dati generali" il pulsante "I

Per inviare a Regione Lombardia un
pusante "INVIA A RL". 

8.1 Funzionalità utente Guest  
Non applicabile. 

8.2 Funzionalità utente Comunale
L'utente Comunale accede alla pagina
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 validazione a Regione Lombardia 
ati generali”, compilato la scheda "Relazioni/Tavole" ed eventualmente 

"Shapefile", viene visualizzato nel tab "Dati generali" il pulsante "INVIA A RL".

Per inviare a Regione Lombardia una richiesta di validazione del Piano corrente, selezionare il 

 

Funzionalità utente Comunale  
omunale accede alla pagina e può effettuare la richiesta di validazione del P

, compilato la scheda "Relazioni/Tavole" ed eventualmente 
RL". 

iano corrente, selezionare il 

 

a richiesta di validazione del Piano.  
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8.3 Funzionalità utente RL 
L'utente Regionale accede alla pagina e può effettuare la richiesta di validazione del Piano che 
passa da “ATTIVO” a “ATTIVO IN ATTESA DI RL”. Se Regione valida il Piano cliccando sul 
bottone “VALIDA” 

 

 

 

il Piano si troverà in stato “VALIDATO DA RL”. 

 

 

 

9 Richiesta di sblocco di un piano in attesa di val idazione 
Dopo aver inviato una richiesta di validazione a Regione Lombardia, l'utente Comunale può 
effettuare una richiesta di riapertura del Piano per effettuare nuovamente delle modifiche sui dati 
precedentemente inseriti. A questo scopo, viene visualizzato il pulsante "RIAPERTURA PUGSS". 



 

Per riabilitare nuovamente le modifiche su un P
" RIAPERTURA PUGSS". 

9.1 Funzionalità utente Guest  
Non applicabile. 

9.2 Funzionalità utente Comunale
L'utente Comunale accede alla pagina e può effettuare la richiesta di 

9.3 Funzionalità utente RL 
Non applicabile. 

 

10 Sblocco di un piano in attesa di validazione
Dopo aver inviato una richiesta di validazione a Regione 
del Piano, l'utente Regionale può sbloccare il P
precedentemente inseriti. A questo scopo, viene visualizzato il pulsante "

Per riabilitare nuovamente le modif
"SBLOCCA PUGSS". 

Successivamente allo sblocco effet
nuovamente come "ATTIVO" e quindi modificabile anche dall'utente comunale.

10.1 Funzionalità utente Guest
Non applicabile. 

10.2 Funzionalità utente Comunale
Non applicabile. 

10.3 Funzionalità utente RL 
L'utente Regionale accede alla pagina e

 

11 Validazione di un piano
Successivamente ad una richiesta di validazione da parte di Regione Lombardia, se non vi sono 
richieste di riapertura del Piano a

Per validare il Piano selezionare il pulsante "V
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nuovamente le modifiche su un Piano in attesa di validazione, selezionare il pu

 

Comunale  
omunale accede alla pagina e può effettuare la richiesta di riapertura 

Sblocco di un piano in attesa di validazione  
Dopo aver inviato una richiesta di validazione a Regione Lombardia ed aver richiesto la riapertura 

Regionale può sbloccare il Piano riabilitandone la modifica dei dati 
. A questo scopo, viene visualizzato il pulsante "SBLOCCA

riabilitare nuovamente le modifiche su un Piano in attesa di validazione, selezionare il pu

Successivamente allo sblocco effettuato da Regione Lombardia, il Piano viene impostato 
" e quindi modificabile anche dall'utente comunale.

Funzionalità utente Guest  

Funzionalità utente Comunale  

egionale accede alla pagina e può effettuare lo sblocco del Piano.  

Validazione di un piano  
esta di validazione da parte di Regione Lombardia, se non vi sono 

iano attive, è possibile validare il Piano corrente. 

iano selezionare il pulsante "VALIDA". 

iano in attesa di validazione, selezionare il pulsante 

 

pertura del Piano.  

er richiesto la riapertura 
iano riabilitandone la modifica dei dati 

BLOCCA PUGSS". 

selezionare il pulsante 

ne impostato 
" e quindi modificabile anche dall'utente comunale. 

 

 

esta di validazione da parte di Regione Lombardia, se non vi sono 



 

Con la validazione del Piano corrente, un eventuale 
lo stesso comune viene impostato come "S

11.1 Funzionalità utente Guest
Non applicabile. 

11.2 Funzionalità utente Comunale
Non applicabile. 

11.3 Funzionalità utente RL 
L'utente Regionale accede alla pagina e può
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Con la validazione del Piano corrente, un eventuale Piano precedentemente validato presente per 
lo stesso comune viene impostato come "STORICO”. 

Funzionalità utente Guest  

Funzionalità utente Comunale  

pagina e può confermare la validazione del Piano. 

iano precedentemente validato presente per 

 

iano.  


