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Premessa
Con il presente accordo si definiscono le modalità di collaborazione fra la Regione e le
Associazioni degli Enti locali della Toscana per favorire lo sviluppo e la gestione del Sistema
Informativo Territoriale regionale, dando attuazione operativa agli indirizzi stabiliti dall’Art. 4 della
L.R. 5/95 relativamente al S.I.T. nella Regione e negli Enti locali.

La Regione, le Associazioni delle Province, dei Comuni e delle Comunita’ e Comuni montani
aderenti all’accordo, convengono che lo sviluppo del S.I.T. avviene secondo i principi di
sussidiarietà e coordinamento nell’ambito dei territori degli enti coinvolti.

La Regione Toscana sostiene la gestione associata delle funzioni dei Comuni relative a SIT,
Cartografia e a Catasto, in attuazione della L.R. 40 / 2001.

Con la Deliberazione n. 834/2000 , la Giunta Regionale ha definito gli elementi base per la
cooperazione fra la Regione e gli Enti locali che hanno sviluppato un proprio SIT,

relativamente

alla programmazione delle attività di produzione degli archivi, alla adozione di specifiche comuni,
alla circolazione delle informazioni ed alla partecipazione e a progetti congiunti, proponendo la
stipula di un Protocollo di Intesa.

Con il presente Accordo, le Associazioni degli Enti locali toscani si impegnano a promuovere la
adesione degli Enti locali al sistema di cooperazione regionale ed al relativo Protocollo di Intesa, di
norma nell’ambito di progetti territoriali di sviluppo del SIT coordinati fra gli Enti.

L’ANCI Toscana (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e l’UNCEM Toscana (Unione
Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), anche in attuazione della L.R. 40/2001, stanno
promuovendo politiche di associazionismo e cooperazione tra i Comuni nella gestione di servizi e di
funzioni e specificatamente per la gestione del SIT; in questo quadro il collegamento alla rete
telematica regionale, la diffusione sempre più ampia dell’innovazione tecnologica all’interno dei
Comuni e la messa in rete delle informazioni rappresentano elementi fondamentali per ottenere

risparmi di gestione ed un innalzamento della capacità di risposta ai bisogni dei cittadini e delle
imprese sostenendo lo sviluppo delle comunità locali.

L’URPT (Unione Regionale Province Toscane) sta promuovendo l’azione delle Province finalizzata
a fornire ai Comuni assistenza tecnica e servizi di progettazione e creazione di archivi geografici
per la gestione delle funzioni tecniche relative ai SIT, con specifica attenzione ai problemi dei
piccoli Comuni.

L’UNCEM sta promuovendo le stesse azioni svolte dalle Comunita’ Montane verso i Comuni
montani.

A livello territoriale vengono quindi avviati programmi operativi locali per la progettazione e
sviluppo del SIT con l’intervento delle Province, delle Comunita’ Montane e dei singoli Comuni, al
fine di garantire la realizzazione di servizi informativi territoriali a tutti gli Enti.

Il presente accordo inoltre si inquadra nell'ambito delle azioni svolte dal sistema della Pubblica
Amministrazione nel contesto organizzativo e progettuale della Rete Telematica Regionale Toscana
(RTRT) in attuazione della L.R. n. 1/2004.

In considerazione di tale contesto la Regione e le Associazioni degli Enti locali opereranno,
nell’ambito degli organismi tecnici della Rete Telematica Regionale Toscana, nei quali sono
rappresentati tutti gli Enti, al fine di garantire il necessario livello di coerenza organizzativo e
tecnologico fra i progetti per lo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale e quelli relativi agli
altri ambiti di intervento.

Il Governo nazionale ha avviato un piano per lo sviluppo della società dell’informazione con una
specifica azione denominata e-government indirizzata allo sviluppo dei servizi ai cittadini e alle
imprese.

La Regione Toscana ha partecipato all’azione di e-government sopracitata, presentando un insieme
di progetti fra i quali sono stati approvati e co-finanziati nel settore del territorio i progetti
INTERGEO e SIGMATER, volti a realizzare il sistema di archivi e servizi per la pianificazione
territoriale e per la diffusione dell’informazione catastale e dei DB topografici.

Le spese di investimento per la creazione della infrastruttura informativa ed i servizi per la
attivazione dei servizi regionali per tutti i Comuni sono coperte dai finanziamenti statali e degli enti
che partecipano come soggetti attivi ai progetti e-government SIGMATER e INTERGEO.
Le spese facoltative per la vettorializzazione degli archivi catastali nell’ambito del progetto
SIGMATER e per l’eventuale recupero dell’arretrato ed in generale per il miglioramento della
qualità del dato sono a carico dei singoli Enti interessati.

Finalità dell’accordo
Il presente accordo è finalizzato:
1. a rappresentare la Regione Toscana e le Rappresentanze associative degli Enti locali della
Toscana, in maniera unitaria, nel confronto con il Governo nazionale ed i Ministeri in relazione
alle iniziative sui temi dell’innovazione tecnologica ed organizzativa nell’ambito dei Sistemi
Informativi Territoriali e dell’informazione geografica;
2. a coordinare ed uniformare le iniziative della Regione Toscana verso Province, Comuni e
Comunità Montane, garantendo unicità d’azione ed utili sinergie operative;
3. a favorire la gestione congiunta fra gli Enti locali dei progetti di Sistema Informativo
Territoriale mettendo in comune professionalità e risorse.

Decisioni strategiche
La Regione e le Associazioni degli Enti locali convengono:
1. di promuovere le iniziative degli Enti associati, in relazione allo sviluppo del Sistema
Informativo Territoriale della Toscana, secondo gli indirizzi della L.R. 5/1995 con l’obiettivo
dello sviluppo di un sistema di archivi geografici e servizi telematici per la pianificazione
territoriale e di semplificare il rapporto fra la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese;
2. di coordinare le proprie azioni nei confronti del Governo e delle iniziative nazionali promosse
singolarmente dai singoli Ministeri in tema di informazione geografica;
3. di promuovere le adesioni dei Comuni e delle Comunità Montane dotati di una struttura SIT al
Protocollo di Intesa regionale ed alle azioni di coordinamento attivate a tal fine dalle Province e
dalle Comunita’ montane.

Impegni dei soggetti
La Regione e le Associazioni degli Enti si impegnano:

1. a sviluppare iniziative congiunte per promuovere la partecipazione delle Province, dei Comuni e
delle Comunità Montane alla realizzazione

del Sistema Informativo Territoriale regionale, con

particolare riferimento agli Enti di piccole dimensioni ;
2. a promuovere presso gli Enti locali, singoli e associati, la costruzione di un sistema di archivi
geografici secondo regole omogenee e con la stessa base cartografica, per le funzioni di
programmazione e gestione territoriale ed ambientale;
3. a favorire la cooperazione ed associazione fra i Comuni nella gestione del SIT, con particolare
riferimento alla gestione associata mediante le Comunità Montane ed i Circondari previsti dalla
legislazione regionale;
4. a costituire il Tavolo tecnico di Coordinamento regionale per lo sviluppo del SIT e
dell’informazione geografica, designando i tecnici in rappresentanza della Regione e delle
Associazioni degli Enti locali;
5. a favorire la partecipazione degli Enti ai progetti di settore sviluppati dalla Regione, nell’ambito
del SIT, anche con riferimento alla cooperazione con gli altri organismi funzionali operanti sul
territorio (Autorità di Bacino, A.T.O. Acque, A.T.O. Rifiuti, L.O.D.E., Camera di Commercio);
6. a concordare le modalità di diffusione dei dati catastali integrati con i DB topografici, in modo
tale da garantire la massima diffusione del dato e l’economicità di gestione delle funzioni
amministrative catastali.

Organizzazione
L’ANCI Toscana e l’UNCEM Toscana svilupperanno iniziative per favorire gli accordi fra i
Comuni per la gestione in forma associata delle funzioni catastali.
L’URPT promuovera’ iniziative presso le Province per favorire l’attuazione degli obiettivi del
presente Accordo.
L’ANCI Toscana, tramite le proprie strutture, collaborera’ ai progetti INTERGEO e SIGMATER
nelle attività di formazione degli operatori e di assistenza alla creazione degli archivi nei Comuni. A
tale riguardo, l’ANCI Toscana dichiara di avvalersi, dal punto di vista tecnico, della società A&C
Toscana.
Per la Regione Toscana, l’attuazione del presente Accordo e’ curata, dal punto di vista tecnico, dal
Servizio Geografico Regionale della Direzione Generale Politiche Territoriali e Ambientali.

Iniziative prioritarie
La Regione Toscana, l’ANCI Toscana, l’URPT e l’UNCEM Toscana collaborano per la
realizzazione dei progetti INTERGEO e SIGMATER e specificatamente per la promozione presso
gli Enti delle azioni finalizzate a:
1. la creazione degli archivi geografici relativi ai piani regolatori e agli altri strumenti urbanistici
secondo regole omogenee con il supporto e contributo delle Province;
2. la creazione degli archivi geografici della toponomastica

(e degli elementi sulla “percorribilità”

georiferita) e della viabilità nell’ambito del DB topografico regionale usando gli strumenti messi
a disposizione del progetto SIGMATER ed il loro aggiornamento continuo tramite la rete, con
la collaborazione delle Province;
3. la creazione (o la verifica ed aggiornamento se già realizzato dall’Agenzia del Territorio)
dell’archivio geografico delle particelle catastali e delle unità immobiliari;
4. l’aggiornamento speditivo dell’archivio geografico dell’edificato con i dati delle concessioni
edilizie;
5. l’integrazione degli archivi catastali con il DB topografico regionale.

Durata dell’accordo
Il presente accordo ha durata triennale ed è rinnovabile per un uguale periodo.

Firenze, 18 Marzo 2004

REGIONE TOSCANA

Assessore Riccardo Conti

ANCI Toscana

Vicepresidente Aldo Morelli

URPT

Assessore Angelo Buogiovanni

UNCEM Toscana

Vicepresidente Oreste Giurlani

