COPIA
DELIBERAZIONE N. 68
del 24/06/2013

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
ADESIONE DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA AL PROGETTO PER
L'IMPLEMENTAZIONE DELL'ANAGRAFE COMUNALE DEGLI IMMOBILI (A.C.I.) NEL
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

L'anno duemilatredici, addì ventiquattro del mese di Giugno alle ore 09:30 nella Casa
comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA AL PROGETTO PER
L'IMPLEMENTAZIONE DELL'ANAGRAFE COMUNALE DEGLI IMMOBILI (A.C.I.) NEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI FERRARA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
che con delibera Consiliare n° 58/2001 il Comune di Vigarano Mainarda ha dato la propria
adesione per la realizzazione del progetto denominato "SIGMA-TER: Servizi Integrati catastali e
Geografici per il Monitoraggio Amministrativo del Territorio. Verso un'Agorà geografica della Pubblica
Amministrazione locale" approvato dal Dipartimento per l'Innovazione e le tecnologie, nell'ambito
dell'attuazione del Piano d'azione di e-Government, ai sensi del DPCM 14 febbraio 2002;
con delibera della Giunta Regionale 1045 del 9 luglio 2007 è stata approvata la "Convenzione per la

al
dispiegamento ed alla gestione dei servizi di e-government e dei servizi gestionali in capo agli enti;
la partecipazione congiunta e l'adesione alle iniziative di PiTER (2007-2009); la partecipazione
congiunta a bandi nazionali e comunitari' tra Regione Emilia-Romagna, Enti Locali dell'Emiliacostituzione della "Community Network Emilia - Romagna", relativamente alla realizzazione,

Romagna e loro forme associate, regolarmente sottoscritta e successivamente prorogata fino al
prossimo 23 giugno 2013, con la quale si è:
approvata l'adesione all'iniziativa regionale da parte del Comune di VigaranoMainarda
•
permettendo all'Ente di contribuire al conseguimento degli obiettivi generali
precedentemente esposti, al fine anche di evolvere il sistema tecnologico comunale in
sinergia con i processi strategici regionali, collaborando attivamente alla riuscita delle
iniziative promosse dalla Regione;
delineato
il primo quadro di intervento entro il quale il Comune di Vigarano Mainarda intende
•
aderire alle iniziative Regionali e Nazionali;
demandato a successivi provvedimenti della Giunta Comunale l'approvazione di specifici
•
accordi attuativi della Convenzione;
- che tale Convenzione ha, inoltre, le finalità di:
•

•
•

•

creare le condizioni organizzative per l'attuazione di PiTER (2007-2009), con particolare
riferimento alla definizione di un modello interistituzionale a pluralità di attori per la
realizzazione delle iniziative e dei servizi ivi contenuti, il dispiegamento nei territori delle
soluzioni realizzate, la gestione operativa delle soluzioni e dei servizi sia generali e
trasversali che locali;
creare i presupposti per la partecipazione congiunta e l'adesione anche onerosa alle
iniziative descritte in PiTER nell'ambito di specifici ruoli attribuiti;
creare i presupposti per la partecipazione congiunta anche onerosa ai bandi e/o agli avvisi
nazionali e comunitari per progetti di interesse generale e comune, a partire dagli avvisi ALI
e RIUSO, a cui la CN-ER ha risposto presentando un'aggregazione territoriale su base
regionale, a cui il Comune di Cento ha aderito, tramite approvazione di apposito Accordo
Attuativo, con Delibera di G.C. N. 270 del 23/10/2007;
confermare la dimensione di coesione raggiunta in Emilia-Romagna e già riconosciuta dalla
autorità ministeriali come interlocutore primario dello sviluppo del Piano telematico nazionale
e del sistema pubblico di connettività;

- che con deliberazione Consiliare n° 41/2008 è stato approvato la bozza dell' "Accordo attuativo

della convenzione costitutiva della COMMUNITY NETWORK EMILIA-ROMAGNA per la gestione
condivisa dei Servizi SIGMA TER, del Data Base Topografico Regionale dell'ANAGRAFE
COMUNALE degli IMMOBILI (ACI) e dell'ANAGRAFE COMUNALE dei SOGGETTI, degli
OGGETTI e delle RELAZIONI (ACSOR), del monitoraggio dell'attività edilizia e del controllo
dell'abusivismo, degli strumenti informatici per la pianificazione urbanistica comunale (PSC, POC e
RUE)";
Premesso inoltre che:

- i progetti ELI-CAT e ELI-FIS, che si propongono la realizzazione di servizi integrati sui temi del
Catasto e della Fiscalità locale, sono stati presentati in risposta al bando di cui all'art. 1, comma 893,
della legge 27 dicembre 2006, che istituisce il "Fondo per il sostegno agli investimenti per
l'innovazione negli enti locali", e sono stati infine ammessi al finanziamento;
- 8 Comuni emiliano-romagnoli, tra i quali il Comune di Bologna con il ruolo di capofila del progetto
ELI-CAT, partecipano attivamente ai progetti ELI-CAT ed ELI-FIS in veste di Enti Pilota o
Dispiegatori, e che i rimanenti 333 Comuni, le 9 Province e le 18 Comunità Montane sono stati
inseriti come riusatori delle soluzioni sviluppate nell'ambito delle due proposte progettuali sopra
citate;
- a tali progetti ha aderito anche la Regione Emilia-Romagna, con l'obiettivo di favorire il riuso delle
soluzioni nell'ambito dei rispettivi territori, attraverso la valorizzazione degli strumenti posti in essere
dalla Community Network a cui tutti gli enti locali hanno aderito, affinché tutti possano disporre degli
stessi strumenti e delle stesse opportunità, per sfruttarne i vantaggi e le potenzialità;
Considerato che:
la realizzazione dell'ANAGRAFE COMUNALE degli IMMOBILI (ACI) è un elemento
fondante del modello regionale di Amministrazione Digitale ed è quindi necessario
completare la copertura di questa banca dati su tutto il territorio regionale;
al territorio ferrarese è stato riconosciuto, per le attività sviluppate in questi anni, fra i più
attivi e che, per tale motivo, la Regione Emilia Romagna ha ritenuto di mettere a
disposizione i necessari interventi da parte del Centro di Coordinamento per il
Dispiegamento per le attività di popolamento dell'A.C.I. senza costi aggiuntivi per tutti i 25
Comuni della Provincia di Ferrara, con esclusione del capoluogo;
al Centro Servizi dei Comuni — Ufficio SIG della Provincia spetterebbe, oltre alla funzione di
coordinamento, la raccolta dei dati dai Comuni e la loro organizzazione verso il caricamento
nonché i rapporti diretti con il C.C.D.;
-

ai Comuni spetta l'onere di realizzare, in collaborazione con i tecnici della Provincia di
Ferrara che forniranno supporto, gli scarichi dai propri applicativi secondo il tracciato ACI;

-

a carico dei Comuni rimane l'importo economico derivante dell'applicativo VESTA, software
necessario per la gestione e aggiornamento della banca dati;

Ritenuto di:
esprime la propria volontà di realizzare il progetto;
di affidare il coordinamento tecnico per la realizzazione del progetto all'ing. Paola Rossi,
Coordinatrice del Centro Servizi per i Comuni — Ufficio SIG della Provincia di Ferrara;
indicare come referente dell'Anagrafe Comunale degli Immobili per il Comune di Vigarano
Mainarda il Dirigente del Settore Edilizia, Arch Elena Melloni;
Acquisiti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
Ad unanimità di voti;
DELIBERA
Per quanto illustrato ed espresso in premesso che si intende integralmente riportato:
1. di esprimere la propria volontà di partecipare al progetto per l'implementazione dell'Anagrafe
Comunale degli Immobili (A.C.I.) nel territorio della provincia di Ferrara quale elemento fondante del
modello regionale di Amministrazione Digitale;

2. di affidare, così come richiesto dalla Regione Emilia Romagna, il coordinamento tecnico per la
realizzazione del progetto all'ing. Paola Rossi, Coordinatrice del Centro Servizi per i Comuni —
Ufficio SIG della Provincia di Ferrara;
3. di indicare come referente dell'Anagrafe Comunale degli Immobili per il Comune di Vigarano
Mainarda il Dirigente del Settore Edilizia, Arch. Elena Melloni;
4. di dare atto che nessun onere finanziario aggiuntivo deriva in capo all'Ente dall'adozione del
presente atto, in quanto i costi per l'installazione dell'applicativo VESTA trovano copertura negli
impegni già assunti.

La Giunta, inoltre, sempre ad unanimità di voti;
DELIBERA
- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV comma
del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Tecnico
Proposta N° 2013/23
Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA AL PROGETTO PER
L'IMPLEMENTAZIONE DELL'ANAGRAFE COMUNALE DEGLI IMMOBILI (A.C.I.) NEL
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 19/06/2013

Il Capo Settore
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Responsab del Se zio

Li, 18/06/2013

ARCH. ME
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Tecnico
Proposta N° 2013/23
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo ttor

Li, 18/06/2013

ARCH. MEL
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009)
Addì
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANT ARCO

Copia conforme all'originale

Il Capo Setto

Addì

MARCO F

greteria
NTE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:
è stata comunicata con elenco n.ffiT.2. del
contestualmente
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

