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COMT]NE DI SANTA MARIA LA CARITA
Cíttù MetropolÍtana dí Napolí

ONGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIANTA COMUNALE

Verbale n 164 del 14/12/2022

oGcETTO: Approvazione Istituzione Sistema Informativo tenitoriale Comunale (SIT) nell'ambito delle
comDetenze del Settore Tecnico

L'anno duemilaventidue, addì quattordici del mese di Dicembre alle ore 10,35, si è oggi riunita, in
modalità mista, la Giunta Comunale convocaîa nelle forme di legge.
Presiede I'adunanza I'Aw. Giosuè Carlo Marin Antonio D'Amora nella qualità di Sindaco e sono
presenti i seguenti Assessori:

{o :, ' :

01 D'Annra Giosuè Ccrlo Muria
Anto,li0

Sindaco Presenle

02 Casc'one Í'ranccsco I'ice Sinduco I)imissionsrio
03 Abagnale So./ia Assessore PreÍerúe da remoto
04 Can n av ac c i u o lo S al vutore .4ssessore Presente
05 Lu ùluro Cnnnen Assessore Prescnîe
06 Bernardo ilfichele Assessore Exlrac. .4s!ienle

Partecipa il Segretafio Generale dott.ssa Rosanna Sanzone, inca cato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti a deliberare
in ordine all'argomenîo in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: Approvazione Istituzione Sistema Informativo
territoriale Comunale (SIT) nell'ambito delle competenze del Settore Tecnico, a firma
dell'Assessore al ramo;

Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del TUEL n.26712000, allegato
alla presente;

All'unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di fare propria ed approvare la allegata proposta di deliberazione ad oggetto: Approvax,ìone
Istiluzione Sistema Informativo lerritoriale Comunale (SIT) nell'ambilo delle competenze
del Settore Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Con successiva separata votazione unanime dall'esito favorevole, il presente atto viene
dichiarato immediatamente esesuibile ai sensi dell'art. 134. comma IV del D.Lss n. 26712000.



14112122,10:07 https://cloud.u.bi.ivu.bi/progvdocum,/doco.o01.sio?DOCORE CALL=STREAM&DOCORE testata=1055263&OOCORE versi...

PREMESSA

In relazione alle esigenze legate all'attivita degli uffrci, si impone la necessi!à di prowedere nel
merito della istituzione del Sistema Informativo Territoriale in ambito comunale. da intendere anche
quale presupposto essenziale per la digitalizzazione delle attivilà istruftorie per il rilascio dei titoli
abilitativi e della gestione dei procedimenti in capo al settore.

Per quanto iruBnzi, pertanto, lo scrivente ufticio propone la bozza di deliberazione allegata,
confidando in una più prossima approvazione dall'argano giuntale,

L'ASSESSORE AL RAMO
PR-EMESSO CnF.:

- I sistemi informativi territoriali (SIT) costituiscono uno skumento fondamentale per
I'organinazíone e la gestione delle informazioni nell'ambito dei processi decisionati degli enti
locali. Il SIT permette di integare informazioni provenienti da diverse banche dati sulla base
della loro posizione sul territorio e di favorire I'informazione e [a partecipazione dei cittadini.

- Tutti gli Enti sowacomunali sono dotati di sisterni informativi territoriali (SIT) e atnaverso dr
essi scambiano informazioni con gli Enti Locali

CONSIDERATO CHE:

- I sistemi informativi territoriali (SIT) si basano sull'interoperabilità tra i diversi uffici; .

RITENUTO CHE

- Si rende necessaria l'istituzione di un uffrcio che si occupi eschibivamente del sistema
in formativo territoriale (SIT);

Visto il D.lgs. n- 26712000 e successive modifrcazioni d integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che in merito non esistono motivi ostativi.

l.
PROPONE DI DELIBERARE

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e s'intende qui integralmente
riportata e hascritta;

istituùe presso il settore v - suE - urbanistica e pianificazione Territoriale, coordinato
dall'arch- Lucido Di Gregorio, I'ufficio sistema informativo territoriale - SIT - che awà i
seguenti compiti:

a) acquisire e fomire gli elementi conoscitivi indispensabili per le scelte di programmazione
territoriale generale e setioriale;

b)

c)

d)

e)

acquisire e fomire le informazioni a supporto di studi scientifici e ricerche a carattere
Frsico, geomorfologico, pedologico, agroforestale, antropico, toponomastica, urbanistico,
paesaggistico-ambientale e, in generale, di uso del suolo;

realizzare una banca dati relazionale:

realizzare il repertorio cartografico ed aerofotografico,

predisporre ed aggiomare la carta unica del territorio, nella quale sono recepite le
prescrizioni rclative alla regolazione dell'uso del suolo e delle sue risorse e i vincoli
ierritoriali, paesaggistici ed ambientali, toponomastica e numerazione civica. che derivano

2.
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3. Di demandare al responsabile del Settore V-Pianificazione e sviluppo del territorio, la
predisposizione degli atti di competenz:

0

c)

h)
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dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e dalle loro varianti o da
previsioni legislative;

curare e svilupp:re I'interscambio dei dati tra gli uffici comunali, gli enti locali e gli altri
enti pubblici;

prowedere all'aggiomamento e alla diffusione delle specifiche comuni per la produzione
cartografica e la gestione degli archivi del Sistema Informatico territoriale indicato con
I'acronimo "SIT";

prowedere all'aggiornamento della piattaforma con I'enhata in funzione del sistema di
digitzlizzazione dello Sportello Unico per t'Edilizia;
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occETT0: Approvazione Istituzione Sisterna lnformativo t€rritoriale Comunale (SIT) nell'ambito
delle competenze del Settore Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica sulla suddetta proposta si esprime parere favorevole. (art. 49- T(IEL
267/2000)

Santa Maria La Carità lt,

Il Raponsabílc tlclfo Setorc Tccníco

*\-



OGGETTO: Approvazione Istituzione Sistema Informativo tenitoriale Comunale (SIT)
nell'ambito del Settore Tecnico

IL SEGRET

Avv. Gi D'Amora

C E RT I FI CATO D I P AB B L I CAZ I ON E

II sbfloscritto Segrelario Comunale, su conforme attesÍazione del Messo Comunale, Responsabile
della materiale pubblicazione, certifica che copia del presenîe verbale viene afrtssa all'albo
pretorio di questo Comune per I5 giorni consecutivi decorrenti da oggL
Santa Maria Ia Carítà li.

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosanna Sanzone

Riscontati gli atîi d'ufrcio si atîesta che;
- nessuna opposizione è pervenuta ayverso l'aîto in oggetto, ffissa all'albo pretorio in dota
scadenza îermine in data
II presente atto è stato comunicato in elenco ai capigruppo in data

S. Maria La Carità Iì

prot. n.

Il Segreîario Generale

f,SECUTIVITA'
La presente deliberazione è diyenuta esecutiva per decorenza del termine ai sensi:

dell'art. 134 comma 4 del D.Lss 18.8.2000n.267

Santa Marìa la Car A fi
IL SEGRETANO GENERALE

Si lrosmelrc al servizio elo se ote
Per I'esecuzione.-

S. M. Lt Corìtà Lì
Per ricevula


