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Cremona, mercoledì 13 luglio 2011

Centralità del dato catastale

“Catasto digitale”
Consultazione geografica per tutto il territorio
provinciale delle banche dati catastali
(storicizzata dal 1994)
• censuario (oggetti e soggetti);
• mappe;
• planimetrie (a richiesta).
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Centralità della banca dati catastale
riconosciuta in tutte le nuove leggi
orientate al federalismo fiscale e al
decentramento del governo del territorio
Nel Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23
“Disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipale” la parola “catasto”
compare 16 volte

Copertura provinciale

Intermediario strutturale
Ente in grado di garantire per altri enti
del proprio territorio il mantenimento
continuo ed automatico della banca
dati catastale attraverso il sistema di
interscambio.
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Prima Provincia della Lombardia a
siglare nel gennaio 2011 una
convenzione con l’Agenzia del Territorio
(Ministero delle Finanze), candidandosi
come intermediario strutturale verso tutti
gli enti locali del territorio
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“Codici anagrafici fiscali” univoci .
Immobili (Particelle Terreni e Unità Immobiliari Urbane) definiti formalmente e
con forte connotazione geografica (comune, sezione, foglio, mappale,
subalterno).
Mappa catastale gestita tenendo conto della proprietà e della destinazione
d’uso.
Gestite le planimetrie degli interni delle Unità Immobiliari Urbane.
La codifica degli immobili è comunemente utilizzata nei procedimenti gestiti
dagli uffici degli enti locali:
– tributi;
– urbanistica
– edilizia
– ambiente
– lavori pubblici ed espropri
– […]
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Sistema di interscambio
dell’Agenzia del Territorio

Modello federato di fruizione
delle informazioni
Interoperabilità con le banche dati
comunali e con i sistemi informativi
geografici regionale e provinciale
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Scambio di messaggi tra la Provincia di
Cremona e l’Agenzia del Territorio basati
su servizi della tipologia “Servizio di Porta
Applicativa Light”, secondo la
terminologia del CNIPA, tramite buste di
e-government nel formato “SOAP with
Attachments”
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Destinatari del servizio
Provincia ed enti
locali:
• urbanistica;
• tributi;
• lavori pubblici;
• sportello unico
attività produttive;
• edilizia;
• […]

Professionisti:
• pianificazione
territoriale;
• pratiche edilizie;
• progettazione
urbanistica;
• […]

Iscrizione ai servizi offerti
Per accedere al servizio è necessario:
1.
2.

registrarsi al GeoPortale;
spedire all’indirizzo protocollo@provincia.cr.it, con
Posta Elettronica Certificata (PEC), una lettera di
richiesta di abilitazione al servizio su carta intestata,
utilizzando il fac-simile presente sul sito.

Ad abilitazione avvenuta l'Ufficio SIT comunicherà via PEC
l’esito positivo dell’operazione di registrazione.
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L’Ufficio SIT provvederà ad abilitare il richiedente alla visura
dei dati censuari del proprio Comune ed alle mappe
catastali di tutto il territorio provinciale.
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Ringraziamenti

Grazie per l’attenzione

• Provincia di Cremona:
– Area Territorio e Trasporti
– Area Sistemi informativi
GLOBO srl
Viale Europa, 17/B
24048 Treviolo (BG)
© Globo srl

© Globo srl

• Agenzia del Territorio
• Comuni ed enti del territorio

info@globogis.it
www.globogis.it
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