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L’anno duemilaundici il cinque del mese di settembre alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 363  DEL  05.09.2011 
 

C.E.D. – CONVENZIONE CON L’AGENZIA DEL TERRITORIO PER LA FRUIZIONE 
DELLA BASE DEI DATI CATASTALI AI SENSI DELL’ART. 59, COMMA 7-BIS, DEL 
D. LGS 82/2005 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

  
 Premesso che: 

 
• tra i dati gestiti dal Sistema Informativo Territoriale comunale, l'informazione catastale 

assume un’importanza centrale essendo l'archivio ufficiale dove è possibile verificare la 
consistenza e la localizzazione dei beni immobili, pubblici e privati; 

 
• il dato catastale, gestito e mantenuto dall'Agenzia del Territorio che fa capo al Ministero 

dell'Economia, è consultabile da parte dei Comuni tramite servizio Sister grazie al quale è 
possibile fare richieste secondo una modalità asincrona e differita. Tale modalità non 
consente una organizzazione efficace del flusso informativo di aggiornamento, facendo 
venire meno nei fatti un pieno utilizzo; 

 
• nel quadro del "Codice della P.A. digitale", la definizione delle nuove regole per l'utilizzo 

in via telematica dei dati di una P.A. da parte dei sistemi informatici di un’altra P.A., ha 
reso possibile la nascita del Sistema di Interscambio, o Sistema Automatico di Scambio 
Dati tra l'Agenzia del Territorio e i Comuni; 

 
• l'accessibilità e la fruibilità dei dati sono garantite nell'ambito di una utilizzazione 

necessaria allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, 
senza oneri a carico di quest'ultima. Su questa base sono state definite per decreto le regole 
tecnico-economiche per l'utilizzo di tali dati; 

 
• il dato catastale è di notevole importanza nei processi autorizzativi che fanno capo a settori 

comunali diversi quali Edilizia Privata, Programmazione Territoriale, Ufficio ICI, Ufficio 
Patrimonio, Ufficio Demanio, Ufficio Statistica; 

 
 Ritenuto che sia di importanza strategica la sperimentazione del Sistema di 
Interscambio con l'Agenzia del Territorio al fine di rendere più efficiente il flusso informativo 
condiviso dai vari uffici; 
 
 Visto che a tal fine viene richiesto di stipulare una convenzione per la fruizione della 
base dei dati catastali gestita dall’Agenzia del Territorio ai sensi dell'art. 59, comma 7-bis, del 
D.Lgs 82/2005, secondo le indicazioni dello schema di convenzione e della scheda 
informativa per l'attivazione dei servizi e l'informativa sulla privacy allegate alle presente;  

 
 Considerata la finalità in linea con i principi e gli obiettivi dell'Assessorato alla 
Innovazione Tecnologica del Comune di Biella. 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi 
 

D E L I B E R A 
  



1. di approvare la convenzione allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. di dare incarico al Dirigente del Settore della predisposizione degli atti conseguenti alla 

presente deliberazione; 
 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente deliberazione  

immediatamente eseguibile. 
 
 


