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Protocollo d’intesa 
 
per la l’accesso al PORTALE WebGIS DEI SERVIZI DI INTERSCAMBIO DEL 
CATASTO NAZIONALE tra  le Pubbliche Amministrazioni Locali del territorio della 
provincia di Cosenza. 
 
Premesso: 
 
che,  il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, all’art. 37, comma 54, dispone, in attuazione 
dell’art. 59 comma 7bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, come integrato dal 
decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 159, che entro il 31 dicembre 2006 risulti assicurata 
la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestita dall’Agenzia del 
Territorio, i cui costi per regioni, province e comuni devono essere unicamente quelli di 
connessione;  
 
che, la circolare n. 7/2006 in data 15 dicembre 2006 della Direzione dell’Agenzia del 
Territorio indica le modalità di fornitura telematica dei dati catastali a comuni, province e 
regioni, in coerenza con l’art. 37, comma 54, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
 
che,  alla luce di quanto esposto la Provincia di Cosenza ha potenziato il proprio 
Sistema Informativo Territoriale, dotandolo di un applicativo WebGIS che consente il 
collegamento, lo scarico e la gestione dei dati censuari e cartografici, sempre 
aggiornati,  forniti dall’Agenzia del Territorio, attraverso le applicazioni interoperabili di 
Interscambio dati automatizzate; 
 
che, la Provincia di Cosenza, si è dotata di un accesso alla rete S.P.C. della Pubblica 
Amministrazione per soddisfare i requisiti del collegamento con l’Agenzia del Territorio; 
 
che, la Provincia si è formalmente dichiarata all’Agenzia del Territorio come 
intermediario Strutturale nei collegamenti alla rete SPC di Interscambio, verso gli Enti 
Locali che la indicheranno come tale; 
 
che, l’Agenzia del Territorio, ha formalmente accettato la Provincia di Cosenza come 
Intermediario Strutturale; 
  
che, i costi a carico dell’Ente per la fruizione telematica della base dei dati catastali 
sono unicamente quelli di connessione alla rete telematica. 
 
 
 
Tutto ciò premesso  
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TRA 
 

La  Provincia di Cosenza rappresentata dal Suo legale rappresentante, Presidente On. 

Gerardo Mario Oliverio  

E 

 il Comune di  ____________________________________________________  

rappresentato da _______________________________________________ quale 

legale rappresentante,  si conviene e si stipula quanto segue: 

 
art. 1 

Glossario dei termini 
AdT   – con l’acronimo AdT si vuole indicare l’Agenzia del Territorio; 
 
SPC – Il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) è un insieme di infrastrutture 
tecnologiche e di regole tecniche che ha lo scopo di “federare” le infrastrutture ICT delle 
pubbliche amministrazioni, per consentire la realizzazione di servizi integrati mediante 
regole e servizi condivisi. Tale integrazione permette di risparmiare sui costi e sui tempi 
e di realizzare i servizi finali centrati sull’utente, evitando richieste continue di dati da 
parte delle amministrazioni, oltre che duplicazioni di informazioni e controlli. 
 
Convenzione - 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. 
 
WebGIS - Sono detti WebGIS i sistemi informativi geografici (GIS) pubblicati e/o 
eccedibili su web. Un WebGIS è quindi l'estensione al web degli applicativi nati e 
sviluppati per gestire i dati cartografici. Nello specifico, si intendono tutte le funzionalità 
che permettono di accedere al Sistema d’Interscambio dell’Agenzia del Territorio, e 
tutte le funzionalità che permettono la consultazione della Banca Dati Catastale presso 
il Sistema Informativo della Provincia di Cosenza 
 
Amministrazione – è l’Ente Locale Comunale che aderisce al protocollo d’intesa per la 
fruizione del WebGIS per l’accesso al Sistema d’Interscambio dell’Agenzia del 
Territorio. 
 
Ente – con Ente si identifica, ove non meglio esplicitato, l’Amministrazione Provinciale 
di Cosenza. 
 
 

art. 2 
Servizi resi dalla Provincia 
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La Provincia di Cosenza  ha realizzato un Sistema Integrato WebGIS che accede ai 
servizi messi in rete dall’Adt attraverso il Sistema  dell’Interscambio, e fruibili dalle 
Amministrazioni aderenti, in grado:  

• di collegarsi automaticamente al sistema di interscambio dell’AdT, eccedibile sulla 
rete SPC, per prelevare le basi dati di cui ha competenza l’Amministrazione, 
definendo le periodicità di aggiornamento degli stessi; 

• di rappresentare l’insieme  dei dati Catastali messi a disposizione dall’AdT, 
permettendo la navigazione sui dati in modalità continua, a partire dal dato 
cartografico e/o censuario, della base dei dati interessata del patrimonio informativo 
di ciascuna Amministrazione aderente; 

• di effettuare i controlli di accesso al sistema, secondo le profilazioni specifiche che 
devono garantire la totale privacy sui dati, così come richiesto dall’AdT; 

• di fornire una struttura informatica ed implementabile da parte dell’Amministrazione 
che ne voglia fare richiesta, delle funzionalità specifiche per l’emissione dei 
Certificati di Destinazione d’Uso del Terreno (CDU); 

• di fornire una struttura dati implementabile da parte dell’Amministrazione, con la 
base cartografica di riferimento del proprio territorio (Carta Tecnica, Ortofoto, ecc.) 

 
La Provincia di Cosenza, con la sottoscrizione di tale protocollo d’intesa, fornirà 
all’Amministrazione: 
 

• L’accesso alla Banca dati Catastale attraverso il sistema WebGIS; 

• La connettività sulla rete SPC al Sistema di Interscambio dell’AdT; 

• La disponibilità di una struttura dati in grado di acquisire le informazioni degli 
Strumenti Urbanistici; 

• L’accesso ai dati catastali attraverso l’implementazione del protocollo WMS; 

• La formazione di base sul Sistema per la Consultazione dei dati; 

• L’assistenza tecnica nei rapporti con l’AdT, per la sottoscrizione della Convenzione 
per l’accesso ai dati; 

• La gestione della base dati e degli aggiornamenti periodici per mantenere allineata 
la banca dati gestita nel Sistema Informativo del’Ente con quella dell’AdT. 

 
art. 3 

Modalità di fruizione 
 
Il Comune di ……………………………………………..   concorda con la Provincia di 
Cosenza sulla necessità, per il concreto utilizzo delle opportunità offerte dalla rete di 
servizi, di promuovere quegli indispensabili mutamenti organizzativi idonei a favorire la 
comunicazione al proprio interno in vista della diffusione nella rete telematica di un 
qualificato e aggiornato patrimonio informativo. 
Stabiliscono: 
 

a) che, l’adesione al progetto  è aperta alla partecipazione, con sottoscrizione del 
presente protocollo d'intesa, di qualsiasi amministrazione operante sul territorio 
della provincia di Cosenza;  
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b) che, le Amministrazioni aderenti manterranno la più ampia autonomia in merito ai 

rapporti con l’AdT,.  
c) che, l’Amministrazione aderente indicherà nella convenzione con l’AdT (art.3) la 

Provincia di Cosenza quale Intermediario Strutturale per l’accesso ai dati di 
Interscambio;  

 
d) che, l’Amministrazione aderente, indicherà all’Ente, attraverso la compilazione di 

un apposito modello, gli utenti che dovranno essere abilitati all’accesso al 
servizio; 

 
e) che l’Amministrazione dichiara che l’accesso alla base dei dati catastali è 

necessario per lo svolgimento, diretto o per il tramite dei soggetti delegati, dei 
propri compiti istituzionali e si impegna ad utilizzare i dati forniti esclusivamente 
in conformità a tali scopi. L’Amministrazione si impegna ad utilizzare i dati nel 
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in 
materia di riutilizzazione dei dati e delle informazioni catastali, fermo restando le 
disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Aderendo a quanto 
sottoscritto all’art. 6 della convenzione. 

 

f) che l’amministrazione, è sin d’ora autorizzato dalla Ente, qualora lo ritenesse 
necessario ed indispensabile per i fini d’istituto, a far implementare il sistema, di 
quelle funzionalità specifiche degli Enti Locali Comunali (CDU, Tributi, SIATEL, 
ecc.), che utilizzerà in modo esclusivo. 

 
art. 4 

Tavolo tecnico 
 

Al fine di monitorare la qualità dei servizi resi dal sistema, ed eventualmente proporre 
nuove implementazioni e migliorie a carattere generale, viene costituito un “tavolo 
tecnico” a cui parteciperanno: 
 

• Il responsabile dei Sistemi Informativi dell’Ente; 
 

• Il gruppo di lavoro relativo al progetto “Catasto Nazionale – Sistema di 
Interscambio” ; 

 

• Il delegato tecnico dell’Amministrazione aderente; 
. 

art. 5 
Rappresentanza degli Enti in seno all’AdT 

 
L’Amministrazione, che sottoscrive il presente protocollo d’intesa, delega il responsabile 
dei Sistemi Informativi della Provincia di Cosenza, a rappresentarla in seno all’AdT, per 



 

Provincia di Cosenza 

 

Protocollo d’intesa per l’accesso al Sistema d’Interscambio dell’Agenzia del Territorio                        pag. 5 

tutto ciò che concerne i rapporti derivanti dalla convenzione sottoscritta con la stessa 
AdT. 
 
 

art.6 
Finanziamenti pubblici 

 
La Provincia di Cosenza, si riserva di accedere ai finanziamenti pubblici previsti nel 
settore dell’ICT sia a fondi  FERS che a fondi del Piano Nazionale dell’e-government 
che si rendessero disponibili per l’implementazione del servizio oggetto del presente 
protocollo, quale capofila nella presentazione delle richieste di finanziamento 
 
Nessun onere sarà a carico del Comune. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Cosenza ____________ 
 
 
          Provincia di Cosenza    Comune  di _________________________ 
 
 
…………………………………                         ……………..………………………….                                                              
 
 


