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Servizio Idrico Integrato
Acquedotto, Fognatura e Depurazione

21 Comuni ‐

 

95.670 Abitanti serviti
Rete acquedotto: 735 km
Rete fognatura: 580 km
Impianti di trattamento acque 
Impianti di depurazione e sollevamenti

Gestione patrimoniale Servizi STRUMENTALI

Servizi informatici
Sistema Informativo Territoriele
Portali WEB
Posta Elettronica
Coordinamento  SUAP

Alto Mantovano – 17  Comuni Soci

Area Tributi
IMU – TASI – TARI
Recupero crediti

Relatore
Note di presentazione
Totale capitale pubblico
Offre servizi ai comuni del territorio dell’alto mantovano
Formato da 4 società – holding (capogruppo) che è la SPA
eroga

Non dire municipalizzata – società di servizi



Portali WEB

LA STORIA – Servizi informatici

2005‐2008 Start‐UP – Progetto 

 

SISCoTEL
‐Digitalizzazione delle mappe catastali
‐Digitalizzazione  Strumenti urbanistici
‐Rilievo vie e Civici
‐Impianto WEB GIS prima versione

2009‐2012 Mantenimento sistemi
‐Aggiornamenti catastali 2/anno
‐Inserimento di varianti
‐Aggiornamenti civici

2013‐oggi nuova versione 2.0
‐Piena compatibilità

 

ogni browser
‐Consultazione storicizzata
‐Integrazione banche dati
‐Progetti evoluti Tributi
‐Mantenimento PGT/civici/ctasto

SIT

OBIETTIVI
Costituzione di un centro servizi capace di aggregare i comuni in PROGETTI SOCRACOMUNALI

Aumento della QUALITA’

 

del servizio e generare ECONOMIE di SCALA

ACCENTRAMENTO DELLE BANCHE DATI comunali altrimenti disaggregate

CENTRO DI COMPETENZE informatiche evolute difficili da trovare nei Comuni
AGGREGARE I DATI E LE CARTOGRAFIE
1)Controllo e governo del territorio
2)Ottimizzare Verifiche tributarie

Posta Elettronica Coordinamento  SUAP

Relatore
Note di presentazione
Obiettivo era : integrazine delle banche dati comunali





Cartografie e banche dati

Cartografie


 

Ortofoto



 

Catasto sempre aggiornato



 

Database topografico (2 comuni)



 

Strumenti urbanistici (PRG/PGT)



 

Vie e civici



 

Reti acquedotto e fognatura



 

Qualsiasi livello utile al Comune…
Tagli strada –

 

pratiche edilizie

Relatore
Note di presentazione
Catasto
Vantaggio: viene consegnata la base catastale al professionista.
Anni fa la maggior parte dei PRG erano disegnati su ortofoto, pochi su catastale, ora tutti disegnano su catastale che è il punto di partenza per creazione dello strumento urbanistico e riferimenti alla banca dati catastale

Paggaggio fondamentale
Lavoravo su dwg- estrapolavo da dwg 
Non si hanno solo delle gemetrie (dwg) ma anche delle banche dati correlate al PGT. Ad ogni retino corrispondono delle informazioni elaborabili.

Un paio di comuni hanno il DBT

Diamo il servizio al professionista

Servizio al professionista in fase di realizzazione del PGT
Consegna della base catastale
Elaborazione complessa di dati geografici, ditribuiti sul territorio.
Determinazione immediata delle superfici legate ai singoli ambiti legate capacità insediative.
Volumi residenziali superfici lorde di pavimento legate agli insediamenti esistenti e agli ambiti di trasformazione

Anagrafe legata al territorio, quindi studi di distribuzione della popolazione
Indagini conoscitive preliminari
Non solo superfici e volumi, ma dati alfanumerici che mi aiutanao a costruire 






Cartografie e banche dati
Banche dati


 

CATASTO


 

Proprietà

 

catastali


 

Planimetrie


 

DOCFA


 

Contratti


 

Acquedotto/Fognatura


 

Energia elettrica


 

GAS


 

Contratti di locazione



 

Banche dati del comune
-

 

Anagrafi comunali
-

 

TARSU/TIA
-

 

dovuto/versato IMU 

Costantemente 

 

aggiornate

Dati SIATEL
Anagrafe tributaria



Cartografie e banche dati

Civici -> riferimenti catastali

Anagrafe -> civici rilevati

Catasto -> aree PGT

Relazioni

Tassa rifiuti -> civici rilevati -> catasto 
(planimetrie)

Anagrafe -> riferimenti catastali prima casa 

PGT -> Terreni (calcolo Aree Fabbricabili)

Distribuzione della popolazione sul territorio



SIT Alto Mantovano

http://sit.sisamspa.it

11 Comuni

Login senza registrazione
Professionisti
Cittadini

Per i comuni
Ufficio tecnico
Ufficio Tributi

Fruibilità
Applicazione web 
Nessuna installazione di sw 

 

facilità

 

di utilizzo

Relatore
Note di presentazione
Nessuna necessità di dotarsi di applicativi costosi

sia per i comuni che per i cittadini/professionisti.




Funzionalità

Catasto e Ortofoto storicizzati

Consultazione strumenti urbanistici

Suddivisione in tavole
unica vista su tutto il territorio
visibilità

 

in base alla scala

Leggibilità

 

dei layer del PGT
suddivisione in gruppi
Accensione dinamica solo dei livelli

Interrogazione dinamica dei livelli

Visione complessiva del catasto

Relatore
Note di presentazione
Parte storicizzazione dire che è utile verificare il consumo di suolo e variazione urbanistica del paesaggio

Valenza paesaggistica e urbanistica





Funzionalità

Generazione automatica dei CDU

Consultazione testuale del PGT
Eventuali schede allegate 

Ricerca Testuali
Ricerca per via/civico –

 

Foglio/mappale

Ricerche spaziali



Funzionalità
Per i dipendenti comunali

MOLTO ALTRO ANCORA..
•Integrazione con qualsiasi layer o banca dati
•Aggiunta di Layer in modifica
•Gestione della numerazione civica con funzionalità

 

di 
relazione con il catasto
•Stampa di estratti mappa, report 

Catasto
Interrogazione delle proprietà

 

catastali dalla mappa
Ricerca per soggetto –

 

catasto terreni/fabbricati 

Consultazione diretta, veloce e massiva del catasto

Planimetrie / DOCFA /stampa visure

Dati di sintesi



Progetti per i comuni

Anagrafe

Catasto

Elenco
Proprietà

Foglio/mappale
Residenza

Via
Civico Nominativo

SIT

Comuni

Progetti evoluti ambito TRIBUTI
Contratto TARI

Via -

 

Civico 

Foglio
Mappale

Catast

 

o
Metratura

Planimetria

Metratura
Dichiarata

SIT IMU Aree Fabbricabili

IMU Fabbricati/TASI

Tassa rifiuti
verifica metrature ed evasioni

Centro servizi

Relatore
Note di presentazione
La presenza di un centro servizi ci ha permesso sia di mantenere che di sviluppare progetti complessi.
Il problema di molti GIS è che rimangono dei quadri…..

Dire qui civici sul territorio
Dire qui case sfitte



Collaborazione con i professionisti

Mantenimento della cartografia di base 
Catasto/Ortofoto/DBT

Analisi evolute sul territorio –

 

alcuni esempi
Distribuzione attendibile della popolazione sul territorio

Verifica evoluzione dell’urbanizzazione tramite lo storico del catasto

Individuazione UIU non abitate (dove presente progetto tassa rifiuti)

Determinazione delle superfici e capacità

 

insediative legate ai singoli 
ambiti.

Volumi residenziali, superfici lorde di pavimento legate agli insediamenti 
esistenti e agli ambiti di trasformazione

Indagini conoscitive preliminari 

Centro serviziComuni Professionisti

Relatore
Note di presentazione
Unico strumento uniformato sul territorio
Realtà comunali rivolte all’Unione dei servizi – oramai molti uffici tecnici sono sovracomunali
Sistemi informativi territoriali oramai alla portatta di tutti . Dati geografici sono fondamentali per la gestione del territorio

Competenze GIS centralizzate
Competenze Sistemi GIS non sono prerogativa degli uffici tecnici, ma sono diventate importanti

Struttura in grado di far evolvere gli strumenti GIS con nuovi progetti

Aumento dell’efficienza degli uffici pubblici 

Carta del consumo di suolo
Elaborato finale che parte dalla carta della qualità dei suoli
Carta della qualità dei suoli
Le informazioni ci sono, per la realizzazione futura della carta del consumo di suolo, così come per la consegna degli shape per il BURL

Struttura a supporto tra progettista e Comune
Per la realizzazine delle carte…. Qualsiasi elaborazione complessa geografica è a carico della struttura.

Per mantenere vivo il SIT c’è una struttura 
Struttura + programmi si fa economia di scala altrementi i comuni non potrebbero


Continiuamo a lavorare (es. ortofoto)

Oltre che bontà dei dati e costo strumenti...Anche problema di competenze... Informatiche e cartografiche.. 
--






Collaborazione con i professionisti

Consegna shape in regione Lombardia 
Pubblicazione sul BURL –

 

già

 

per Goito

PUGSS

Carta del consumo di suolo

Centro serviziComuni Professionisti

Cronologia delle RELEASE

Relatore
Note di presentazione
Unico strumento uniformato sul territorio
Realtà comunali rivolte all’Unione dei servizi – oramai molti uffici tecnici sono sovracomunali
Sistemi informativi territoriali oramai alla portatta di tutti . Dati geografici sono fondamentali per la gestione del territorio

Competenze GIS centralizzate
Competenze Sistemi GIS non sono prerogativa degli uffici tecnici, ma sono diventate importanti

Struttura in grado di far evolvere gli strumenti GIS con nuovi progetti

Aumento dell’efficienza degli uffici pubblici 

Carta del consumo di suolo
Elaborato finale che parte dalla carta della qualità dei suoli
Carta della qualità dei suoli
Le informazioni ci sono, per la realizzazione futura della carta del consumo di suolo, così come per la consegna degli shape per il BURL

Struttura a supporto tra progettista e Comune
Per la realizzazine delle carte…. Qualsiasi elaborazione complessa geografica è a carico della struttura.

Per mantenere vivo il SIT c’è una struttura 
Struttura + programmi si fa economia di scala altrementi i comuni non potrebbero


Continiuamo a lavorare (es. ortofoto)

Oltre che bontà dei dati e costo strumenti...Anche problema di competenze... Informatiche e cartografiche.. 
--






Punti di forza 
La Bontà

 

dei dati

Cartografie catastali storicizzate

Asse viario e numerazione civica costantemente aggiornati

Integrazione di qualsiasi banca dati

Progetti sui tributi ci costringono a bonificare i dati

"I dati diventeranno la valuta del futuro"
Brad Smith -

 

Presidente di Microsoft

Relatore
Note di presentazione
Problema di molti Sit comunali:
Non sono seguiti da una struttura specifica, quindi:
La fase iniziale di start-up è seguita con poca competenza e poca precisione
I dati dopo non vengono aggiurnati
Non vengono svilupate nuove funzionalità

IMPORTANTE aggregazione tra cartografia e Pololazione è precisa al 100% quindi tutte le elaborazioni sono precise.




Obiettivi raggiunti

Unico strumento uniformato sul territorio

Competenze GIS centralizzate

Struttura in grado di far evolvere gli strumenti GIS con 
nuovi progetti

Aumento dell’efficienza ed economicità

 

del servizio 
pubblico 

Relatore
Note di presentazione
Unico strumento uniformato sul territorio
Realtà comunali rivolte all’Unione dei servizi – oramai molti uffici tecnici sono sovracomunali
Sistemi informativi territoriali oramai alla portatta di tutti . Dati geografici sono fondamentali per la gestione del territorio

Competenze GIS centralizzate
Competenze Sistemi GIS non sono prerogativa degli uffici tecnici, ma sono diventate importanti

Struttura in grado di far evolvere gli strumenti GIS con nuovi progetti
Le esigenze raccolte da un comune vengono poi riportate su di un altro 
Progetti tributi.
Progetti interni a SISAM di qualità – progetto tablet operatori (presentato conferenza ESRI)

Aumento dell’efficienza ed economicità del servizio pubblico 
Econoomia di scala -






	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15

