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Il progetto si rivolge agli Enti locali trevigiani, che
accedono ai dati catastali per i propri fini istituzionali
(verifiche sul gettito fiscale, programmazione territoriale,
adempimenti di legge quali riclassamenti specifici, ecc.).
Indirettamente, il progetto coinvolge cittadini,
professionisti e imprese, a cui le Pubbliche
Amministrazione erogano servizi.

IL POLO CATASTALE PROVINCIALE

SIGMATER PROVINCIA DI TREVISO è una soluzione
tecnologica e organizzativa che consente di erogare
servizi di consultazione ed elaborazione di dati catastali
e geografici al servizio della PA.

SCHEDA PROGETTO
SIGMATER PROVINCIA DI TREVISO
Servizi Integrati catastali e Geografici
Monitoraggio Amministrativo del TERritorio

per

il

Il progetto nasce per agevolare i processi di
pianificazione e gestione amministrativa e fiscale del
territorio da parte delle Pubbliche Amministrazioni che
devono integrare le informazioni catastali con quelle
territoriali.
SIGMATER PROVINCIA DI TREVISO attua un’efficace
esperienza di riuso del progetto nazionale, promosso dal
Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie e avviato
nel 2002 all’interno del Piano d'azione di E-government
nazionale dalle Regioni Emilia Romagna, Abruzzo, Liguria,
Toscana e Valle d'Aosta e dall'Agenzia del Territorio
(AdT). Attualmente vi sono 16 regioni che hanno aderito
al partenariato di SIGMATER, tra cui anche la Regione
Veneto.
SIGMATER nasce per facilitare il processo di
decentramento catastale, nonché per migliorare la
capacità di pianificazione e gestione amministrativofiscale del territorio, grazie all’integrazione di
informazioni catastali con quelle territoriali.

Obiettivi principali
•

Realizzare
e
gestire
un’infrastruttura
tecnologica che permetta di scambiare e
integrare i dati catastali provenienti dall’AdE
con i dati territoriali provenienti dagli Enti locali
e dalle Regioni.

•

Sviluppare un ampio numero di servizi per la
gestione del territorio e della fiscalità.

SIGMATER PROVINCIA DI TREVISO i comuni Trevigiani
possono disporre di dati sempre aggiornati e accedere al
censuario di terreni e fabbricati, alla cartografia
catastale, a schede planimetriche e dati metrici. In
particolare è possibile:
•

Utilizzare una vasta gamma di servizi funzionali
(ad esempio, per la gestione tributi, la
pianificazione territoriale e l’edilizia) e creare
applicazioni specifiche per integrare i dati
catastali all’interno dei propri sistemi;

•

Contribuire all’aggiornamento e alla bonifica
delle basi dati catastali;

•

Conoscere in modo più accurato il territorio,
migliorandone la gestione amministrativa e
fiscale.

SIGMATER PROVINCIA DI TREVISO rappresenta:
•

•

un elemento fondamentale per un sistema
informativo territoriale condiviso su base
provinciale, indispensabile per la pianificazione
del governo del territorio, e costituisce un
ulteriore importante tassello nella costituzione
del Sistema regionale della Conoscenza
Geografica;
lo strumento che consente agli Enti, nel
contesto più ampio del decentramento
catastale,
di
creare
quell’interscambio
informativo per migliorare la gestione del
territorio.

servizi, attraverso due distinte modalità (servizi
infrastrutturali e Applicazioni General Purpose).
Un patrimonio di dati valorizzati da servizi innovativi
SIGMATER PROVINCIA DI TREVISO non solo mette a
disposizione un ricchissimo patrimonio di dati, ma
propone servizi studiati ad hoc per la consultazione e
l’accesso alle informazioni catastali da parte degli
operatori comunali.
I dati catastali (censuario e cartografia) sono accessibili
nelle seguenti modalità:
•

servizi infrastrutturali per le applicazioni, che
permettono l’accesso ai dati attraverso la
cooperazione
applicativa,
agevolando
l’integrazione dei dati catastali con i sistemi
gestionali interni all’Ente;

•

Applicazioni General Purpose (AGP) per gli
utenti, che rendono fruibili i dati attraverso
strumenti web di facile utilizzo.

Vantaggi economici e organizzativi
•

•

•

ƒRiduzione dei costi di impianto e di gestione del
sistema di interscambio con l’Agenzia delle
Entrate.
ƒIntegrazione diffusa tra le banche dati catastali
e le banche dati comunali, in grado di portare
valore aggiunto sia all’Agenzia delle EntrateTerritorio sia agli Enti locali, e il miglioramento
della qualità del dato catastale.
ƒIntegrazione con altri dati a disposizione del
sistemi provinciali e regionali, con una sinergia
di azione tra PA centrale e locale.

Un’infrastruttura informatica articolata costituita dalle
seguenti macro componenti:
•

Sistema di Interscambio, che realizza lo scambio
delle informazioni con l’Agenzia delle EntrateTerritorio;

•

Data Base Territoriale Integrato (DBTI), dove
vengono raccolte le informazioni provenienti
Agenzia delle Entrate-Territorio, predisposto
all’integrazione con gli altri dati geografici;

•

Sistema di Integrazione, che controlla i dati
ricevuti, effettua le conversioni e integra i dati
nel DBTI;

•

Sistema di registrazione e monitoraggio, che
garantisce un accesso sicuro al sistema tramite
credenziali;

•

Servizi Applicativi, che consentono a qualunque
Ente aderente al progetto di accedere alle
informazioni catastali certificate e aggiornate
del DBTI, e di usufruirne per l’espletamento di

Tra i servizi già attivi si possono citare quelli di
consultazione (attualità e storico) su censuari terreni e
fabbricati, schede planimetriche e dati metrici; le
ricerche per soggetto ed oggetto; il navigatore
cartografico integrato con i dati censuari.

Come aderire al Polo dei Servizi Territoriali della
MARCA per la fruizione dei servizi e dei dati catastali.

Per poter usufruire dei servizi catastali messi a
disposizione dal Polo dei Servizi Territoriali della Marca è
necessario approvare attraverso la propria giunta
Comunale lo schema di convenzione con l'Agenzia delle
Entrate-Territorio e il Protocollo d'intesa con la Provincia
di Treviso che si trovano nel sito internet
dell’amministrazione provinciale.
In primo luogo è necessario stipulare la convenzione con
per l’interscambio con Agenzia delle Entrate-Territorio,
dichiarando l’amministrazione provinciale “intermediario
strutturale” l’amministrazione provinciale si è candidata
ed è già stata abilitata per alcuni comuni della Provincia
di Treviso.

La convenzione con l’agenzia delle entrate è scaricabile
dal loro sito internet, e far riferimento al DECRETO 13
NOVEMBRE 2007 - Definizione delle regole tecnico
economiche per l’utilizzo dei dati catastali per via
telematica da parte dei sistemi informatici di altre
amministrazioni, ai sensi dell’art. 59, comma 7- bis, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
In particolare :
ALLEGATO “A” SCHEMA DI CONVENZIONE PER
L’INTERSCAMBIO, COMPILANDO ALL’ARTICOLO 3 COME
SEGUE:
ART. 3
MODALITÀ DI FORNITURA DEI SERVIZI
“L’Amministrazione dichiara di voler disporre della
fornitura della base dei dati catastali attraverso i servizi
di cooperazione applicativa del “Sistema di
Interscambio” dell’Agenzia del territorio. Per l’accesso ai
servizi d’interscambio la pubblica amministrazione si
avvale, dell’Amministrazione Provinciale di Treviso
quale intermediario strutturale.”
In secondo luogo è necessario sottoscrivere il protocollo
d’intesa tra Amministrazione Provinciale e Ente Locale.
ALLEGATO “A” PROTOCOLLO D’INTESA”
Protocollo di Intesa tra la Provincia di Treviso e il NOME
ENTE LOCALE per il coordinamento di servizi, di
assistenza tecnica e progettuale, in ambito dell’ICT,
finalizzato alla costituzione di un Centro Servizi
Territoriale (livello provinciale) e di Centri Servizi Locali
(livello comunale). Lo schema di protocollo è disponibile
nel sito della Provincia di Treviso.

Segreteria Organizzativa
Provincia di Treviso
tel +39 0422656379
fax +39 0422656188

Quest’amministrazione si impegnerà a notificare
all’Agenzia del Territorio, la stipula delle convenzioni
dell’interscambio e provvederà al conseguimento di
tutte le attività peculiari indispensabili alla erogazione
del flusso telematico dei dati e dei servizi catastali verso
l’ente cofirmatario.

Partecipazione gratuita
Si prega di confermare la propria iscrizione
su www.provincia.treviso.it
http://siti.provincia.treviso.it

