CONVENZIONE TRA ANCICOM S.R.L a Socio Unico ED ENTI DELLA PROVINCIA DI FERRARA PER
L’AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA E LA CONDIVISIONE VIA WEB

Presso la sede di ANCICOM S.r.l. a Socio Unico, in Viale Aldo Moro n.64, a Bologna
TRA
ANCICOM S.R.L a Socio Unico (c.f. e P.IVA 03189371200) , rappresentata dall'Amministratore Unico
Denise Ricciardi, con sede in Viale Aldo Moro,64 - 40127 Bologna (d'ora in avanti ANCICOM)
E

gli enti di seguito elencati( d'ora innanzi denominati enti):

SOELIA S.p.A. (c.f. e P.IVA 01328110380) con sede in Argenta (FE), P.zza Garibaldi n.2/C, rappresentata
dal Direttore Generale, Renato Guerzoni, a ciò autorizzato;
AMI (Agenzia Mobilità e Impianti Ferrara) – Ente Pubblico Economico (c.f.93060470387 e P.IVA
01602780387) con sede in Ferrara, Via S. Trenti n. 35, rappresentata dal Presidente, Giuseppe
Ruzziconi, a ciò autorizzato;
CLARA S.p.A. (c.f. e P.IVA 01004910384) con sede in Copparo (FE), Via A. Volta n. 26/A, rappresentata
dal Direttore, Raffaele Alessandri, a ciò autorizzato;
C.A.D.F. S.p.A. (c.f. e P.IVA 01280290386) con sede in Codigoro (FE), Via Alfieri n. 3, rappresentata dal
Direttore Generale, Silvio Stricchi, a ciò autorizzato;
ACER (Azienda Casa Emilia Romagna) - (c.f. e P.IVA 00051510386) con sede in Ferrara, C.so Vittorio
Veneto n. 7, rappresentato dalla Direttore, Diego Carrara, a ciò autorizzato;
FERRARA T.U.A. SRL (c.f. e P.IVA 01964880387) con sede in Ferrara, Via Borso n.1, rappresentata dal
Direttore, Stefano Lucci, a ciò autorizzato;
CONSORZIO BONIFICA BURANA (c.f. e P.IVA 94149560362) con sede in Modena, C.so Vittorio
Emanuele II n. 107, rappresentato dal Presidente, Francesco Vincenzi, a ciò autorizzato;
CONSORZIO BONIFICA RENANA (c.f. 91313990375) con sede in Bologna, Via S. Stefano n. 56,
rappresentato dal Presidente, Giovanni Tamburini, a ciò autorizzato;
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1 - Oggetto dell’accordo
Oggetto della presente Convenzione è la condivisione via WEB di una cartografia di base aggiornata,
comprensiva dei tematismi propri di ogni Azienda, necessari a tutti i Comuni, Enti, Aziende, per una corretta
gestione di un Sistema Informativo Territoriale moderno ed al tempo stesso utile al miglioramento dei
servizi ai cittadini, e l’utilizzo di un Centro Servizi.
ART. 2 - Durata dell’accordo
La presente convenzione decorre dal 01.01.2018 al 31.12.2020, con possibilità, per ciascuna parte, di
recedere entro i tre mesi precedenti alla scadenza annuale, senza costi di penale.
ART. 3 - Rapporti con ANCICOM
Gli Enti dovranno fare riferimento, per ogni aspetto tecnico connesso alla presente convenzione e/o in
esecuzione della stessa, al coordinatore del Centro Servizi dei Comuni.
ART. 4 - Obblighi delle Parti
4.1 -Obblighi di ANCICOM
ANCICOM in nome e per conto dei Comuni si impegna a pubblicare sul “Portale cartografico dei Comuni ” la
cartografia di proprietà di Comuni- Regione – Provincia, aggiornata dei tematismi propri dei Comuni, quali
toponomastica, via e numero civico.
Si impegna inoltre a realizzare i progetti MXD per gli Enti , da pubblicare sul sito WEB provinciale.
Si precisa che ai soli Enti : SOELIA, CLARA, previa autorizzazione dei Comuni, sarà possibile l'utilizzo del
nuovo servizio di visualizzazione e misurazione delle planimetrie catastali via web. Il servizio sarà attivo
mano a mano che i Comuni consegneranno al Centro Servizi la banca dati delle planimetrie di impianto
(banca dati che ogni Comune dovrà richiedere a fronte di un corrispettivo economico all'ex Agenzia del
Territorio).
4.2-Obblighi degli Enti
Con la sottoscrizione della presente convenzione gli Enti si impegnano a fornire ad ANCICOM i propri
tematismi, secondo le regole di interscambio dettate dalla Regione Emilia Romagna. I tematismi verranno
condivisi sul "Portale Cartografico". Gli aggiornamenti dei dati verranno inoltrati in formato digitale o
cartaceo dagli enti al Centro Servizi con cadenza almeno quadrimestrale.
Gli Enti potranno implementare il Portale Cartografico con ulteriori tematismi, che il Centro Servizi
pubblicherà sul proprio sito Web al fine di renderlo sempre più condiviso.
L'implementazione potrà essere gratuita o onerosa, la valutazione verrà effettuata sulla scorta di quanto gli
Enti chiedono.
Nel caso in cui, per taluni dati, non siano disponibili documenti di specifiche tecniche emanati dalla RER,
queste verranno redatte da un “Tavolo Cartografico provinciale” al quale saranno chiamati a partecipare i
rappresentanti dei Comuni e dei referenti degli Enti .
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Si precisa che per quanto riguarda l’utilizzo del dato catastale, sia cartografico che censuario, da parte degli
Enti, tale utilizzo è limitato ai soli fini istituzionali.
ART. 5 - Pagamenti
Quanto dovuto dagli Enti ad ANCICOM, per le prestazioni dedotte nella presente convenzione, è riportato
nella tabella sotto riprodotta.
Il criterio di ripartizione del dovuto pro quota si basa sull’estensione del territorio di competenza (peso 25%)
e sulla popolazione (peso 75%).
Gli Enti saranno tenuti a corrispondere le somme sotto riprodotte in tabella, entro il giorno 31 marzo di
ciascun anno.
A pagamento effettuato verrà emessa da ANCICOM la fattura secondo la normativa vigente.

Aziende
SOELIA
CLARA
ACER
CADF
Ferrara TUA
AMI
Consorzio Bonifica BURANA
Consorzio Bonifica RENANA

TOTALE

Somme dovute
annualmente
2018 - 2020

visualizzazione
planimetrie
catastali

Somme dovute
complessivamente

€ 6.500,00

€ 1.156,00

€ 7.656,00 +IVA

€ 6.500,00

€ 10.344,00*

€ 16.844,00 +IVA

€ 3.500,00
€ 6.500,00
€ 3.500,00
€ 1.750,00
€ 250,00
€ 250,00

€ 28.750,00

Note

*€ 5127 + € 1184+
€ 4033

€ 3.500,00 +IVA
€ 6.500,00 +IVA
€ 3.500,00 +IVA
€ 1.750,00 +IVA
€ 250,00 +IVA
€ 250,00 +IVA

€ 11.500,00

€ 40.250,00 +IVA

ART. 6 - Regole di interscambio dati
Con la sottoscrizione della presente convenzione e l'adesione al progetto ivi contenuto, gli Enti si impegnano
ad elaborare i dati ed a mantenere aggiornati i propri tematismi secondo quanto previsto dalla Legge
Regionale n. 20 del 24 marzo 2000 art. A-27, ovvero:
- Formati raster TIFF
- Formati vettoriali SHAPE
- Tabelle associate allo shape File di ASCII in formato TXT
- Sistema di riferimento UTM32*
Le cartografie saranno corredate di metadati.

ART. 7 - Servizi forniti
Servizio di pubblicazione web
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Viene effettuato con un applicativo chiamato Geocortex che permette di pubblicare i dati cartografici
tramite un visore cartografico sviluppato in HTML5, quindi di ultima generazione e per questo compatibile
con tutti i browser
Questo servizio si compone di diverse attività che di seguito vengono riassunti in:
· raccolta dei dati cartografici di ciascuna Azienda
· verifica della loro conformità al modello dati condiviso
· caricamento dei dati sul geodatabase di test
· aggiornamento dei servizi cartografici sul server di test
· pubblicazione sul portale di test
· sincronizzazione dei due ambienti (test e produzione)
· generazione dati per download
· aggiornamento metadati
· pubblicazione servizi
Aggiornamento dati catastali censuari e cartografici
Presuppone anch’esso una serie di attività:
· Scarichi quadrimestrali dei dati catastali aggiornati dal “Portale della Provincia di Ferrara”
· conversione dei files cartografici dal formato CXF allo shapefile
· proiezione dal sistema di riferimento Cassini – Soldner ad UTM-ETRF89
· conversione del censuario catastale dal formato ASCII (FAB-TER-TIT-SOG) catastale a
formato CatView (su tabelle oracle)
Gestione di due Server, uno in housing ed uno in hosting presso datacenter Lepida S.p.A.
Dall’agosto 2016 il server fisico del Centro Servizi è posizionato presso il data center Lepida di Ravenna, per
cui le operazioni necessarie alla sua gestione sono a carico del personale del Centro Servizi.
Sempre dal 2016 si è resa necessaria l’adozione di un nuovo server (VM in hosting presso il data center di
Bologna di Lepida)
Aggiornamento DBTR (Data Base Topografico Regionale)
Questa attività avrà lo scopo di aggiornare le componenti (livelli) del DBTR di competenza dei comuni,
ovvero quelle facenti capo al vecchio reticolo stradale RER.
Contrariamente al passato, queste informazioni verranno inserite direttamente nel modello del DBTR
regionale in modo da confezionare proposte di aggiornamento.
L’edificato verrà aggiornato utilizzando i modelli PREGEO catastali e le ortofoto aggiornate (ora al 2011) che
la Regione Emilia-Romagna via via metterà a disposizione, verranno ricavate le geometrie vettoriali degli
edifici che saranno poi sfruttate per l’aggiornamento dello strato edifici del DBTR. Lo strumento utilizzato
per aggiornare, sarà un applicativo appositamente sviluppato (alla cui sperimentazione ha partecipato
anche il Centro Servizi).
Per i comuni non aggiornatori i dati relativi a vie (intese sia come tracciato che come caratteristiche
toponomastiche) e numerazione civica verranno raccolti direttamente presso ogni comune
Una volta aggiornato il DBTR, da esso verrà derivato un sottoinsieme di informazioni da pubblicare sul
portale cartografico a beneficio di tutti gli enti convenzionati
Servizio di visualizzazione e misurazione delle planimetrie catastali
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Pubblicazione sul Portale Cartografico delle planimetrie catastali e loro visualizzazione da parte delle
Aziende S.p.A. previa acquisizione, da parte del Centro Servizi, di formale nota di assenso da parte del
Comune/dei Comuni interessato/i.
La banca dati delle planimetrie verrà tenuta aggiornata dal Centro Servizi attraverso lo scarico mensile dei
modelli DOCFA catastali ed il loro caricamento sul server.
Apertura del servizio di visualizzazione e misurazione delle planimetrie catastali da parte del Centro Servizi
alle Aziende S.p.A. titolate ad eseguire le misurazioni sulle planimetrie catastali. Sono a carico del gestore,
art. 23 del regolamento per l’applicazione della TIA (Aziende S.p.A.), lo svolgimento delle attività necessarie
ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa ed al controllo dei dati contenuti nella
dichiarazione ed a notificare agli utenti appositi avvisi di accertamento e di recupero in caso di
inadempimenti o di accertate violazioni finalizzate al recupero dell’evasione della Tariffa di Igiene
Ambientale. A tal fine il gestore può utilizzare, dando avviso all’interessato, dati presentati per altri fini,
ovvero richiedere ad Enti Pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze
(Anagrafe ed uffici comunali, Camera di Commercio, conservatoria dei beni Immobiliari, Ufficio del territorio
, etc.).
Eventuali ulteriori servizi richiesti dalle Aziende (oltre a quelli elencati nel presente articolo) saranno erogati
e quantificati economicamente secondo il criterio del "rapporto di interorganicità" tra Comuni, Aziende
Anci ER. Si dovrà reperire, se necessaria, apposita autorizzazione del Comune

ART. 8 - Foro Competente
Per ogni controversia relativa al presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Ferrara.
Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in unico originale dalla Parti nei modi e nelle
forme di legge in segno di piena accettazione.

ANCICOM S.R.L. a Socio Unico

firmato digitalmente

SOELIA S.p.A.

firmato digitalmente

CLARA S.p.A.

firmato digitalmente

ACER (Azienda Casa Emilia Romagna)

firmato digitalmente

CADF S.p.A.

firmato digitalmente

FERRARA T.U.A. S.p.A

firmato digitalmente

AMI Ferrara

firmato digitalmente

CONSORZIO BONIFICA BURANA

firmato digitalmente

CONSORZIO BONIFICA RENANA

firmato digitalmente
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