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Il Polo dei servizi territoriali è un insieme di 
interazioni, connessioni e servizi, 
indispensabili a generare valore aggiunto ed 
economie di scala per enti locali, cittadini ed 
imprese, realizzato dall’Amministrazione 
Provinciale di Treviso. 



 Supportare parte della 
governance in materia di 
servizi amministrativi e fiscali 
concentrando tutte le 
complessità tecnologiche al 
fine di redigere  quanto 
previsto dai piani di  

 e-Government Nazionali, e 
Regionali. 

 

 

 



L’Amministrazione 
Provinciale ha condiviso e 
supportato attraverso il 
suo operato la strategia 
dell’AGENDA DIGITALE 
ITALIANA (decreto Semplifica 
Italia) supportando due dei 
principali punti.  
 
 
1)Banda larga e ultra- larga 
2) Smart Communities/Cities 
3)Open data 
4)Cloud Computing 
5)OpenGovernment  
 





Preso atto di una serie di elementi normativi: 

 

 il  D.Lgs  7  marzo  2005,  n.  82  “Codice  dell’Amministrazione Digitale”; 

 

 la deliberazione della Consulta per le Autonomie Locali del 23 novembre 2005, recante 
le linee guida per la formazione dei Centri Servizi Territoriali (CST); 

 

 la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2569 del 7 agosto 2007, recante le 
linee guida progettuali per lo sviluppo della Società dell’Informazione del Veneto 2007-
2013 

 

 il Piano di e-Government 2012 realizzato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione 
e la Semplificazione che definisce un insieme di progetti   

 

 la  Legge  Regionale  n.  18  del  27.04.2012  avente  ad  oggetto “Riordino  e  disciplina  

dell'esercizio  associato  di  funzioni  e  servizi comunali”; 

 

 Agenda Digitale Decreto ‘Semplifica Italia’  5/2012 

 

 



 Agenzia delle Entrate – Territorio 

 Regione Veneto –CISIS (Partenariato delle Regioni) 

 Provincia di Treviso 

 Comuni aderenti al PST (San Biagio di Callalta, Breda di Piave, Zenson di Piave) 

 Alcuni migliaia di soggetti che utilizzano i servizi del PST 
(GEOPORTALE e SERVIZI DI RETE GNSS) 

 

Attori potenziali diretti e indiretti 

 Consorzi, ATO 

 Comuni della Provincia di Treviso, 

 professionisti, imprese, cittadini, associazioni e 
organizzazioni. 

 



VISION CONDIVISA  per ottenere: 

 

 CONDIVISIONE e COESIONE PROGETTUALE 
convergenza sulla programmazione e sulle road maps, significa anche 
migliorare la propria consapevolezza  e misurare le proprie performance. 
 

 EFFICENTAMENTO AMMINISTRATIVO attraverso 

operazioni di Data cleaning e task force per risolvere disallineamenti ed 
errori, con impiego di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate. 

  

 ECONOMIE DI SCALA attraverso riuso di buone pratiche 

nazionali, semplificazione, massimizzazione ed efficacia degli 
investimenti. 

 



 Il ruolo del PST è quello di selezionare e mettere a sistema 
soluzioni gestionali atte a produrre vantaggi per la macchina 
amministrativa, sviluppando procedure e metodi di gestione 
dell’informazione; 

in particolare, il ruolo  del PST, è quello di gestire le iterazioni 
e gli automatismi che permettono la circolazione di dati 
attraverso procedure automatizzate e schedulate. 

 

NODO infrastrutturale tra enti nazionali e locali 



 Le azioni messe in campo dal polo dei servizi territoriali 
permettono la generazione di un volano economico per la 
gestione di svariati contesti (OPENDATA, fiscalità e gestione 
territoriale, ecc..)  

 

 Il polo ha incrementato il proprio portafoglio dei servizi e 
conseguentemente bacino di utenti, pur mantenendo 
strutture e costi contenuti, ponendolo al vertice dell’efficienza 
ed efficacia di soluzioni a riuso e a basso impatto economico.  

 

 Il polo continua ad impegnarsi, mettendo a disposizione degli 
attori coinvolti le proprie capacità tecniche e strumentali, al 
fine dare soluzione a problematiche irrisolte. 

 



 OPEN DATA     GEOPORTALE  dati pubblici in formato aperto,  

 in modo da renderne facile l'accesso e il riuso (open data, servizi federati) 

 

 Sostenere e  supportare l’evoluzione tecnologica del rilievo 
dell’informazione geografica     Realizzazione infrastrutture di 
rete per la fruizione dei Servizi GNSS (global navigation satellite system) 

 

 Cooperazione applicativa   Agenzia delle Entrate-Territorio, 
per l’interscambio      Convenzione cartografia catastale e 
Partenariato SigmaTER (best practice nazionale)  

 

 Estensione della cooperazione applicativa ai comuni – in 
materia di federalismo fiscale    ELICAT – ELIFISC - FEDFIS (best 

practice nazionale). 



 le azioni dell’agenda appena illustrata sono tutte incentrate a 
veicolare l’elemento che permette il valore aggiunto 
dell’intera filiera istituzionale     LA RISORSA INFORMATIVA , 
cioè l’insieme degli archivi e delle sue interazioni nelle varie 
fasi di governance. 

 

 Caratteristiche  della risorsa informativa: 

 
- Fonte di produzione certa e certificata  

- Completezza (componente spaziale, meta-documentazione, completa e 
allineata)  

- Aggiornata       efficace 

- Unica  

- Trasparente 



L’Amministrazione Provinciale di Treviso attraverso la 
realizzazione del GEOPORTALE ha sposato la filosofia 
dell’OPENDATA, considerando il patrimonio informativo una 
risorsa economica grezza, capace di attrarre capitali e 
startUP. 

 

-Un esempio tra tutti sono le risorse informative turistiche 
censite ed erogate sotto forma di webservice, 

 

#risorseRiusabili, #openData,  #webservice 
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Premiato nel 
2009  
Come miglior  
Geoportale 
d’Italia 

Per l'efficacia 
comunicativa e 
per l'attenzione 
agli standard e 
al data sharing O
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13.946 utenti 
72.120 accessi (dal maggio 2009) 
93.892 scarichi   
599 risorse documentate   
224 risorse informative db territoriali 
204       risorse scaricabili 
197       risorse interoperabili  
1.352  richieste dettaglio dagli utenti  
1  segnalazione errori 



3 ANNI DI OPERATIVITA E SUPPORTO 
INFRASTRUTTURALE  DEL MONDO 
DEL RILIEVO  

la rete di Stazioni Permanenti che 
trova applicazione  in tutti i settori di 
attività in cui occorra effettuare 
posizionamenti e georeferenziazione  
di entità fisse o mobili di qualsiasi 
tipo con precisioni sub-metriche.  

 

 

RETE Global Navigation Satellite System 

Servizi Gratuiti per tutti 

5 Stazioni Permanenti, 
Operative 24h su 24h 
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Oltre 100 utenti accreditati 
Dimezzato del 50% 
l’investimento delle dotazioni 
strumentali per i professionisti 
incrementate le vendite di 
strumentazione professionali 
abbattuti i costi e i tempi di 
prestazioni dei professionali 

risultati 



Le criticità relative alla sovrapponibilità 
conforme e certificata delle basi dati 
catastali con quelle nazionali e globali, 
hanno previsto  un’attività in «campagna» 
di raccolta dati delle monografie di punti 
in duplice coordinata;  
 
 
I servizi offerti dalla rete GNSS  hanno 
permesso al polo di rendere speditiva 
l’azione di rilievo finalizzate alle 
trasformazioni delle mappe catastali  
Cassini-Soldner al sistema 
Roma40/ETRF2000 con procedimenti 
geodetici rigorosi condivisi con l’Agenzia 
delle Entrate come è stato possibile 
vedere in precedenza. 
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 L’Amministrazione Provinciale è intermediario 
strutturale al fine di gestire l’infrastruttura tecnologica a 
supporto del progetto garantendo fin da subito la 
disponibilità delle AGP. 
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Interscambio Intermediario strutturale 



 Riduzione dei costi di impianto e di gestione del sistema 
di interscambio con l’Agenzia delle Entrate.  

 

 Integrazione diffusa tra le banche dati catastali e le 
banche dati comunali, in grado di portare valore 
aggiunto sia all’Agenzia delle Entrate-Territorio sia agli 
Enti locali, e il miglioramento della qualità del dato 
catastale.  

 

 L’adesione a SigmaTer, permette di migliorare la 
capacità di pianificazione e gestione amministrativo-
fiscale del territorio e la qualità dei servizi. 
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 1)Per aderire al Polo dei servizi Territoriali e disporre dei 
servizi SigmaTer è necessario sottoscrivere il protocollo 
d’intesa con la Provincia di Treviso. 
 

 2) Sottoscrizione «convenzione per l’interscambio» con 
l’agenzia delle entrate-territorio, dichiarando 
l’Amministrazione Provinciale intermediario strutturale. 
 

 3) Gli altri servizi messi a disposizione del polo sono APERTI e 
pertanto non presentano nessuna particolare convenzione. 
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