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INCARICATO: Angela Sassoli

PROVINCIA DI FERRARA

Giunta Provinciale – Seduta del 26.4.2012

Ore 9,30

Deliberazione n. 94

Prot. Gen. 31747

OGGETTO:
Convenzione tra Provincia di Ferrara – Ufficio Sistemi informativi Geografici e NAVTEQ
per la costruzione della Carta Geografica Unica . Approvazione.

In data sopraindicata, nella Residenza Provinciale, Castello Estense, si è riunita la Giunta Provinciale.
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dei quali sono presenti alla trattazione di questo atto n. 7 e sono assenti: Zappaterra

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Mario CAPALDI

In pubblicazione all’Albo Telematico La presente deliberazione è divenuta esecutiva in seguito
a pubblicazione per 10 giorni consecutivi all’Albo Telematico
dal 04-05-2012 e per 15 giorni
di questo Ente.
consecutivi.

L’INCARICATO

Ferrara, ____________________

Angela Sassoli
IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________________

LA GIUNTA

Su proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Sistemi Informativi,
Telematica, Sviluppo E- Government, Mobilità e Reti di Trasporto, Patrizia Bianchini;
Ricordato che la Provincia di Ferrara gestisce – tramite l’Ufficio Sistemi Informativi Geografici –
operante all’interno del Settore Pianificazione Territoriale, Mobilità ed energia dell’Ente - la Carta
Geografica Unica, che consente di disporre di una cartografia CTR 5 aggiornata trimestralmente e
pubblicata in Web, sulla quale sono presenti i seguenti tematismi, inerenti l’intero territorio
provinciale:
-

Grafo stradale
Numerazione civica
Confini comunali
Reticolo dei canali consortili
Poligoni fabbricati collaudati
Raffittimento Rete Geodetica Nazionale IGM’95 con maglia a 7Km
Ortofoto a colori It 2000
Ortoimmagini satellitari B/N Quick Bird 2003
Agea 2006
Altimetria
Fogli catastali convertiti in formato SHP
Quadro di unione fogli catastali
Quadro unione CTR
Rete Enel
Reti di servizio gas – acquedotto - fognatura
Linee di trasporto (autobus) comprese fermate
Rete ferroviaria (FER) completa di Stazioni e Passaggi a livello
Fabbricati ACER (Azienda Casa Emilia Romagna)
Itinerari ciclopedonali
Cimiteri
Gestione del Verde
Raccolta rifiuti

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 299/83305 del 07.10.2008, esecutiva ai sensi di
legge, di approvazione della “Convenzione tra Provincia di Ferrara – Ufficio S.I.G. e NAVTEQ
B.V. per la costruzione della carta geografica unica”;
Dato atto che la convenzione di cui all’atto suddetto, di durata triennale, sottoscritta in data
6.4.2009, è venuta a scadenza il 5.4. 2012;
Vista la nota conservata agli atti del competente Ufficio con la quale la Società NAVTEQ B.V
presenta istanza in ordine alla sottoscrizione di analoga convenzione, con durata decorrente dalla
sottoscrizione e scadenza al 30.06.2014;
Ritenuto opportuno aderire alla richiesta di NAVTEQ B.V., formalizzandola mediante la
sottoscrizione di apposita convenzione, allegato “A” alla presente deliberazione quale parte

integrante e sostanziale della stessa, della quale verrà redatta e sottoscritta anche una versione in
lingua inglese di identico contenuto;
Dato atto:
-

che, con la sottoscrizione della suddetta convenzione, NAVTEQ B.V. aderisce al progetto
relativo alla Carta Geografica Unica elaborato dalla Provincia di Ferrara, dietro il
versamento di una quota di adesione ammontante a complessivi € 13.000,00, più IVA al
21%, se ed in quanto dovuta per un totale pari a € 15.730,00 da versare in unica rata entro il
30 giugno 2012;

-

che nessun onere di natura finanziaria deriva in capo all’Ente dall’adozione della presente
deliberazione;

Visti gli uniti pareri favorevoli del Responsabile del Settore interessato e del Ragioniere Capo
in ordine, rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile;
Con votazione unanime nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la “Convenzione tra Provincia di Ferrara - Ufficio Sistemi Informativi
Geografici e la NAVTEQ S.p.A. per la costruzione della Carta Geografica Unica”, allegato
A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che alla sottoscrizione della suddetta Convenzione provvederà il Dirigente del
Settore Pianificazione Territoriale e che lo stesso procederà con propria determinazione
all’accertamento della somma di € 13.000,00 + IVA 21% (€ 15.730,00) all’apposito capitolo
ed azione nella parte Entrata del Bilancio 2012 – Competenza;
3. Di dare atto, altresì, che nessun onere di natura finanziaria deriva in capo all’Ente
dall’adozione della presente deliberazione.
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
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