
                                              
                                    

 

DECRETO DEL VICESINDACO  
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 

n.     347    -   16837/2018 
 
 
OGGETTO: ADESIONE ALL’INFRASTRUTTURA REGIONALE PER L’INFORMAZIONE 

GEOGRAFICA E CONTESTUALE APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE TRA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E REGIONE 
PIEMONTE PER LA CONDIVISIONE DI DATI GEO-TOPOGRAFICI E 
STRUMENTI PER LA LORO FRUIZIONE. 

 

IL VICESINDACO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016,  

Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di 

Torino e conseguentemente, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, 

altresì, della Città Metropolitana di Torino; 

 
Richiamato il decreto n 404-27279/2016 del 17/10/2016 con cui il consigliere metropolitano Marco 

Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le 

funzioni vicarie; 

 

Richiamato il decreto della Sindaca metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono 

state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le 

deleghe delle funzioni amministrative; 

 
Premesso che  

- la legge regionale n. 21, del 1.12.2017 istituisce e disciplina l’Infrastruttura regionale per 

l’informazione geografica regionale, al fine di condividere con gli enti locali e altri soggetti 

pubblici e privati le informazioni geografiche-territoriali su cui basare la pianificazione e la 

programmazione generale e settoriale, ai sensi della Direttiva CE INSPIRE. 

- l’articolo 5 della suddetta legge stabilisce che “la base cartografica di riferimento per la Regione 

e per tutti i soggetti pubblici e privati che con essa interagiscono è costituita dall’allestimento 

cartografico derivato dalla BDTRE (Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti”; la BDTRE è 

promossa e coordinata da Regione Piemonte che per consentirne la piena fruizione da parte 

di tutti i soggetti interessati (P.A. piemontese, professionisti, enti universitari e di ricerca, ai 

cittadini,...) la rende disponibile in modalità open attraverso il GeoPortale Piemonte; 



                                              
                                    

 

- la DPGR 9 marzo 2018, N. 2/R - Regolamento recante “attuazione dell’articolo 7 della legge 

regionale 1 dicembre 2017, n. 21 (infrastruttura regionale per l’informazione geografica)”, 

disciplina la composizione e il funzionamento del tavolo tecnico di coordinamento 

previsto all’articolo 4 della legge medesima, lo schema dell’atto di adesione 
all’Infrastruttura geografica regionale (IGR), le modalità di realizzazione e gestione 

dell’Infrastruttura e di redazione delle specifiche tecniche, gli standard informativi e le 

regole comuni con riferimento alla produzione, diffusione e interoperabilità 

dell’informazione geografica; 

- l’articolo 8 dello Statuto della Città metropolitana prevede che “In raccordo con la Regione 

Piemonte e degli enti competenti, la Città Metropolitana persegue la migliore omogeneità e 

integrazione delle normative edilizie locali e promuove la formazione ed integrazione delle banche 

dati territoriali ed ambientali, attraverso la cartografia digitale e gli osservatori tematici”; 

- l’articolo 3 della l.r. 56/77 stabilisce che “La Regione, sentite le province, la città metropolitana, 

ove istituita, i comuni o le forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione 

urbanistica, promuove, con apposito provvedimento della Giunta regionale, la gestione integrata del 

sistema informativo geografico regionale, quale riferimento conoscitivo fondamentale per la 

valutazione, l'elaborazione e la gestione telematica degli strumenti di pianificazione. Gli enti 

territoriali conferiscono i dati conoscitivi fondamentali per la formazione del sistema informativo 

geografico regionale....”; 

 

Considerato che: 

- è di interesse comune formalizzare un’intesa fra Enti Pubblici, per condividere 

l’informazione geografica attraverso un unico data base geo-topografico integrato in BDTRE, 

all’interno di una comune Infrastruttura di Dati Geografici territoriali, anche al fine di 

contribuire ad un risparmio complessivo di risorse; 

- già da alcuni anni la Città Metropolitana di Torino contribuisce alle attività di 

miglioramento e aggiornamento dei contenuti di BDTRE (es. la condivisione di cartografie 

comunali digitalizzate, la mosaicatura catastale, ecc...), fornendo dati geo-topografici di 

qualità, acquisiti nell’ambito delle proprie attività e competenze; 

 

Tenuto conto che: 

- nel 2017, con decreto del ViceSindaco della Città metropolitana di Torino n. 364 - 

19370/2017 è stato approvato uno Schema di Accordo di collaborazione tra la Regione 

Piemonte, la Città metropolitana di Torino e la Città di Torino per la condivisione di dati 

geo-topografici e strumenti per la loro fruizione; il citato Schema di Accordo necessita di 

una parziale revisione e di sottoscrizione in conseguenza alla istituzione dell’Infrastruttura 

regionale per l’informatizzazione geografica (IGR) avvenuta con L.r. 21/2017; 

- la L.r. n. 21/17 di cui sopra prevede la possibilità di adesione formale all’IGR attraverso 



                                              
                                    

 

l’adozione di un provvedimento redatto secondo lo Schema di cui all’allegato A del 

regolamento approvato con DPGR 9 marzo 2018, N. 2/R; 

- ai fini dell’attuazione dell’Accordo di collaborazione (di cui all’allegato B del presente 

decreto), le Parti costituiscono un Comitato Tecnico congiunto composto da un 

rappresentante per ciascun Ente, il cui nominativo sarà reciprocamente comunicato entro 

30 giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo stesso; 

 
Dato atto che: 

- Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino concorrono alla realizzazione e 

aggiornamento dell'Infrastruttura regionale per l’informazione geografica condivisa, e alla 

promozione della diffusione di dati e strumenti open sul territorio piemontese, con le 

proprie risorse strumentali e di personale interno; 

- la partecipazione all’Infrastruttura geografica regionale (allegato B del presente Decreto) è 

volontaria e a titolo gratuito. 

- gli oneri derivanti dalla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione (allegato A del 

presente Decreto), già previsti per l’ordinaria attività del Servizio competente in materia, 

trovano copertura finanziaria nei limiti delle risorse finanziarie che annualmente saranno 

stanziate sui rispettivi Bilanci delle parti;  

 

Visti i testi dello Schema di atto di adesione all’infrastruttura regionale per l’informazione 

geografica (allegato A) e Schema di Accordo di collaborazione (allegato B), parti integranti del 

presente decreto, e ritenuto di approvarne i contenuti; 

 

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 

sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 di 

conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90; 

 

Visto l’art. 1, comma 50, Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si 

applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, 

nonché le norme di cui all’art. 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131; 

 

Visto l’articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del 

Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell’Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati; 

 

Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento; 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza; 

 



                                              
                                    

 

Vista la Legge regionale n. 21 del 1.12.2017 “Infrastruttura Regionale per l’Informazione Geografica” ed 

il relativo regolamento attuativo approvato con DPGR 9 marzo 2018, N. 2/R; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio 

interessato, espresso in data 05/07/2018,  ai sensi dell’art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano 

 

 

DECRETA 
 

1. di approvare lo Schema di Atto di adesione della Città metropolitana all’Infrastruttura 

regionale per l’informazione geografica, allegato al presente decreto sotto la lettera A) per 

farne parte integrante; 

 

2. di approvare lo Schema di Accordo di collaborazione tra Città Metropolitana di Torino e 

Regione Piemonte, allegato al presente decreto sotto la lettera B) per farne parte integrante; 

 

3. di dare atto che l’Atto di adesione alla IGR di cui al punto 1, nonché l’Accordo di 

collaborazione di cui al punto 2, di durata biennale, saranno sottoscritti dal Vice Sindaco 

metropolitano, nonché Consigliere delegato al bilancio, personale, organizzazione, 

patrimonio, sistema informativo e provveditorato, protezione civile, pianificazione territoriale 

e difesa del suolo, assistenza Enti locali, partecipate; 

 

4. di dare atto che, ai fini dell’attuazione del presente Accordo (allegato B), le Parti costituiscono 

un Comitato Tecnico congiunto composto da un rappresentante per ciascun Ente, il cui 

nominativo sarà reciprocamente comunicato entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo. 

 

5. di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente competente tutti gli incombenti 

derivanti dall’adozione del presente decreto, comprese eventuali modifiche non sostanziali, di 

lieve entità del testo degli schemi allegati; 

 

6. di dare atto che gli oneri derivanti dall’approvazione del presente provvedimento sono già 

previsti per l’ordinaria attività del Servizio competente e trovano copertura finanziaria nei 

limiti delle risorse finanziarie che annualmente saranno stanziate nei rispettivi Bilanci delle 

parti; 

 

7. di dare altresì atto che le parti concorreranno alla realizzazione ed attuazione dell’accordo con 

proprie risorse strumentali e di personale interno; 

 

 

 



                                              
                                    

 

8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile. 

 

 

Torino, 01/08/2018 

 

 

Per il Vicesindaco metropolitano 

delegato al Personale, Organizzazione, Patrimonio,  

Sistema informativo e Provveditorato, Protezione 

civile,    Pianificazione territoriale e Difesa del Suolo, 

Assistenza Enti locali, Partecipate, Ambiente e 

Vigilanza ambientale, Risorse idriche e Qualità 

dell’Aria, Tutela 

Fauna e Flora, Parchi e Aree protette 
 

(Marco Marocco) 

 

 

La Sindaca Metropolitana 
Chiara Appendino 


