
PROVINCIA DI BIELLA 


Settore Pianificazione e Sicurezza del Territorio 	 Impegno n. 

Dirigente I Resp. P.O.: CONTI MARIA LUISA 

DETERMINAZIONE N.)lfh IN DATA 08 MAG 2009 

Oggetto: Aggiornamento del Repertorio delle Informazioni geografiche 

La sottoscritta arch. Maria Luisa Conti, in qualità di Dirigente del Settore Pianificazione e 

Sicurezza del Territorio, oggi, addì .. '0'7' MAcr2'O'09" .. 

PREMESSO CHE 
• 	 l'art. 19 lettera I) del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce alla Provincia la funzione di 

"raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali"; 
• 	 le competenze attribuite alla Provincia in materia di governo del territorio rendono 

indispensabile la conoscenza puntuale delle caratteristiche del territorio, delle risorse e 
dei fenomeni che insistono su di esso; 

• 	 la Provincia di Biella, tramite il Settore Pianificazione e sicurezza del territorio, si è 
,1otata per questo scopo di una struttura dedicata alla gestione di archivi digitali 
relazionati e organizzati su base geografica, denominata Sistema Informativo 
Territoriale Ambientale (S.I.T.A.); 

• 	 nell'ambito delle attività svolte fino ad oggi il S,I.T.A. ha prodQtto e collezionato un 
cospicuo numero di informazioni geografiche; . o,,00 . 

• 	 la Provincia di Biella ha approvato con DGP n. 159 del 12/5/1998 un "Protocollo 
d'intesa per lo scambio di informazioni finalizzate alla gestione del territorio" (qui dì 
seguito "Protocollo"); 

• 	 la Provincia di Biella, con DGP n, 372 del 24/11/2006 avente ad oggetto "Approvazione 
Disciplinare per l'accesso alle informazioni geografiche della Provincia di Biella e 
aggiornamento del Protocollo d'intesa per lo scambio di informazioni finalizzate al 
governo del territorio", ha approvato l'allegato "Repertorio delle informazioni 
geografiche", quale catalogo delle informazioni geografiche prodotte e collezionate 
dalla Provincia di Biella e gestite dal S.I.T.A. 

RITENUTO necessario aggiornare il contenuto del "Repertorio delle informazioni 
geografiche" alla luce d~lIe innovazioni intervenute nel tempo trascorso; 

PRESO ATTO che con DGP n. 372 del 24/11/2006 si demanda al Dirigente del Settore 
Pianificazione e Sicurezza del Territorio l'adozione degli atti inerenti i futuri aggiornamenti 
periodici del "Repertorio delle informazioni geografiche"; 

VISTA la bozza di "Repertorio delle informazioni geografiche", datata al mese di aprile 
2009 e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 



RITENUTO opportuno approvare tale bozza, datata al mese di aprile 2009 e allegata al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, al fine di procedere all'aggiornamento 
del "Repertorio delle informazioni geografiche" approvato con DGP n. 372 del 24/11/2006; 

RILEVATO che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il 
combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 
e 17 del D.Lgs. 165/2001; 

ACCERTATA la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore; 

DETERIVIINA 

Per le ragioni espresse in premessa: 

1) di approvare la bozza datata al mese di aprile 2009 e allegata al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale, quale aggiornamento del "Repertorio delle informazioni 
geografiche" approvato con DGP n. 372 del 24/11/2006 ; 

2) di dare mandato di pubblicare tale bozza, datata al mese di aprile 2009 e allegata al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, sul portale della Provincia di Biella; 

3) di prendere atto che l'approvazione dell'elenco sopraccitato, non comporta alcuna 
spesa per l'Amministrazione Provinciale. 

o7 MAG, 2009 
Biella, IL .................... . 


08 N\AG 2009 
Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal ............... al ... .1..7. .f~iPdi 20D9 


8 MAG 2009 
Biella, ......... . 


ESPONSABILE SEGRETARiONERALE REGGENTE G 
" .' (Dott. David anino) 
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