
Area Territorio e Trasporti
Il Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità opera in 
molteplici ambiti integrati:

• programmazione e gestione di interventi riguardanti 
l’assetto territoriale (PTCP);

• funzionamento degli organismi consultivi e di indirizzo 
territoriale;

•  elaborazione delle politiche di intervento della protezione 
civile e del commercio;

•  valutazione ambientale;
• giornata del verde pulito;
• finanziamento e monitoraggio delle attività dei Parchi 

Regionali;
• gestione dei Parchi Sovracomunali;
• progettazione e realizzazione delle piste ciclabili di valenza 

provinciale.

Attraverso l’elaborazione di nuovi progetti e con una forte 
e attiva azione amministrativa, si opera per costruire uno 
scenario di sviluppo sostenibile del territorio che sappia 
coniugare la salvaguardia degli elementi non rinnovabili con 
la necessità di nuovi sviluppi economici.

Il servizio “Catasto Digitale” è 
monitorato attraverso l’iniziativa 
“Mettiamoci la faccia” promossa 
dal Ministro per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione, in 
partnership con enti nazionali ed 
amministrazioni locali, per rilevare 

in maniera sistematica attraverso l’utilizzo di emoticons la 
soddisfazione di cittadini e utenti per i servizi pubblici erogati 
agli sportelli o attraverso altri canali (web e telefono). 

Provincia di CremonaCentro Servizi Provinciale

Il territorio della Provincia di Cremona è caratterizzato da numerosi 
Comuni di piccole dimensioni, da una bassa densità abitativa e 
da una superficie molto vasta. In questo contesto, la Provincia si 
è candidata come Centro Servizi Territoriale (CST), coordinato 
con le aggregazioni del territorio, per affrontare il pericolo del 
digital divide e concentrare le esigenze di più realtà territoriali, 
massimizzando gli investimenti e coordinando le azioni nel settore 
informatico.

Supporto ai Comuni per il collaudo della 
Tavola delle Previsioni di Piano
La Legge Regionale N. 4 del 2008, ha subordinato la pubblicazione 
sul BURL dell’approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), 
e quindi la sua efficacia, all’invio a Regione ed alla Provincia degli 
atti del PGT in forma digitale. Raccogliendo le istanze e le esigenze 
dei Comuni, il Settore Programmazione Territoriale si è organizzato 
in modo di offrire ai tecnici un supporto alla comprensione ed alla 
corretta applicazione della specifica regionale ed un servizio di 
collaudo delle Tavole di Previsioni del PGT.

Collaborazione con l’Agenzia del Territorio 
Da inizio 2011 è attiva la convenzione per la fruizione della base dei 
dati catastali gestita dall’Agenzia del Territorio ai sensi dell’art. 59, 
comma 7-bis, del D. Lgs. n. 82/2005 per la fornitura dei dati catastali, 
attraverso i servizi di cooperazione applicativa del “Sistema di 
Interscambio” dell’Agenzia del Territorio (http://geoportale.
provincia.cremona.it). In collaborazione con l’Agenzia del Territorio 
di Cremona ed il Politecnico di Milano, sede di Cremona, si sta, 
inoltre, definendo una rete di raffittimento plano-altimetrica per la 
definizione di caposaldi. Questa rete porterà alla determinazione 
di punti fiduciali più precisi, rilevati con strumentazione GPS. 

Collaborazione con le Aziende locali “multiutility”
La Provincia di Cremona, PADANIA ACQUE spa e SCRP spa, con 
l’intento di operare in sinergia, hanno presentato tre progetti 
complementari all’interno del bando regionale “Sviluppo del 
database topografico ai sensi della Legge Regionale N. 12 del 
2005”, che saranno gestiti all’interno di un tavolo di lavoro unificato, 
coordinato dall’amministrazione provinciale. 

Pubblicazione su web delle informazioni 
territoriali
Tutte le banche dati cartografiche della Provincia sono state rese 
consultabili online attraverso moderni sistemi WebGIS. Si è scelto 
di proporre un approccio semplice ed intuitivo alla consultazione 
delle informazioni, in linea con l’intento di rendere possibile la 
diffusione dei dati territoriali a un pubblico più vasto possibile, per 
favorire un processo di partecipazione allargata. c.so Vittorio Emanuele II, 17
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Un portale per rispondere con la semplicità e l’immediatezza 
del web alla richiesta di informazioni di enti sulle attività di 
programmazione e governo del territorio, anche in un’ottica 
di gestione della fiscalità locale.

Un portale promosso dalla Provincia di Cremona che 
nell’ambito delle proprie competenze mette a disposizione 
dei Comuni e dei cittadini elementi utili alla conoscenza 
approfondita del contesto urbano, si occupa della 
pianificazione e gestione del territorio e adotta tutti gli 
strumenti necessari al controllo e alla tutela dell’ambiente.

Un portale pensato per chi abita e lavora sul territorio della 
Provincia di Cremona, per tecnici, cittadini e addetti ai lavori, 
interessati a migliorare la conoscenza della città o la capacità di 
progettare interventi adeguati al contesto urbano. In un’ottica 
di sviluppo sostenibile ed equilibrato che garantisca la qualità 
della vita ai cittadini di oggi ed alle generazioni future.

Come accedere al servizio
Per accedere al servizio è necessario contattare il Settore 
Pianificazione Territoriale e Mobilità al seguente indirizzo di 
posta elettronica: territorio@provincia.cremona.it

Per tutto il 2011 l’adesione al servizio 
sarà gratuita per gli enti pubblici del 

territorio provinciale.

Cos’è il geoportale catastale Utenti

Il Geoportale è stato realizzato 
in collaborazione con

Per accedere ai servizi on line di livello avanzato bisogna 
avere una postazione completa per l’utilizzo della Carta 
Regionale dei Servizi (CRS), per questo è necessario:

1. avere un computer connesso a internet con un lettore di 
smart card;

2. avere il PIN della CRS: lo puoi ottenere in pochi minuti 
recandoti presso i più vicini uffici dell’ASL con un 
documento di identità;

3. scaricare, installare e verificare il software per l’utilizzo 
della CRS accedendo al sito www.crs. lombardia.it.

Tutte le informazioni che ti servono le trovi su 
http://www.crs.lombardia.it 

http://geoportale.provincia.cremona.it

Prepara la postazione CRS

www.globogis.it

Il geoportale catastale (http://geoportale.provincia.cremona.it) 
mostra il territorio sotto molteplici punti di vista, integrando 
le informazioni catastali con le cartografie tecniche di base, 
le ortofoto e le carte tematiche. E’ l’ingresso più intuitivo 
alle informazioni territoriali, la via di accesso al sistema 
informativo geografico, nonché uno strumento per mostrare 
efficacemente la complessità del territorio. 

Il servizio “Catasto Digitale” 
Il servizio “Catasto Digitale” permette la consultazione 
geografica delle banche dati catastali (censuario, mappe 
e planimetrie) di tutti i Comuni della Provincia. Il suo 
mantenimento è garantito dalla Provincia in modo continuo 
attraverso l’integrazione con il Sistema di Interscambio 
dell’Agenzia del Territorio. Tale integrazione avviene attraverso 
lo scambio di messaggi 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”. Per attivare tale servizio la Provincia ha 
siglato nel mese di gennaio 2011 una convenzione con il 
Ministero delle Finanze, candidandosi come intermediario 
strutturale per l’allineamento delle informazioni catastali del 
territorio.

Il popolamento iniziale del sistema informativo geografico 
è avvenuto attingendo alla banca dati dell’Agenzia del 
Territorio tramite estrazione completa dei dati comunali 
censuari relativi al catasto terreni ed al catasto fabbricati a 
decorrere dal 31/12/1994 e all’estrazione completa dei dati 
geografici. Il sistema è costantemente aggiornato mediante 
estrazioni incrementali periodiche e le modifiche sono gestite 
in modalità completamente storicizzata.


