ACCORDO DI COLLABORAZIONE E PROGRAMMA DI LAVORO FINALIZZATO ALLA
IMPLEMENTAZIONE DELLO STRADARIO PROVINCIALE
Nell’ambito del Protocollo d’intesa per l’interscambio dei dati tra la Provincia di
Biella e il Comune di ……………………...
1. Descrizione sintetica del progetto STRADARIO PROVINCIALE
Il progetto dello Stradario della Provincia di Biella prevede:
• la realizzazione di una banca dati informatizzata della toponomastica conosciuta di
vie, frazioni, località a disposizione di tutti gli Enti e quindi patrimonio del territorio;
• l’acquisizione all’interno della banca dati dei numeri civici, in modo da estendere le
funzionalità di ricerca dello Stradario Provinciale anche alle località più
circostanziate e fino a raggiungere specifici singoli edifici;
• la realizzazione di un "grafo stradale” che consenta ad opportuni software di
generare il percorso di "minor costo", funzionalità importante soprattutto per tutti i
soggetti che operano nel soccorso e nella gestione di situazioni di emergenza;
• di avviare e mantenere un rapporto stabile di collaborazione con i comuni per
garantire un flusso di informazioni certificate nell’aggiornamento della banca dati;
• di costituirsi quale strumento di comunicazione tra le diverse strutture che operano
in situazioni di emergenza nella ricerca e visualizzazione di vie, frazioni, località.
2. Obiettivi dell’accordo
Nell’ambito del Protocollo d’intesa per l’interscambio dei dati tra la Provincia di Biella e il
Comune di ………………….. si propone questo specifico accordo con un programma di
lavoro finalizzato alla implementazione dello Stradario Provinciale.
Gli obiettivi del presente accordo sono:
la costruzione di una conoscenza condivisa tra comune e provincia finalizzata al
miglioramento dell’efficienza di risposta dell’ente pubblico sulle materie di propria
competenza. Relativamente al progetto dello Stradario Provinciale tale conoscenza
si concretizza in un database delle vie e della numerazione civica di ogni comune;
l’aggiornamento del database rispetto ai cambiamenti legati al continuo sviluppo
urbano e degli insediamenti finalizzato anche a rispondere agli standard qualitativi
minimi per le strutture di emergenza.
l’individuazione delle figure tecniche di riferimento (referenti) per ciascun soggetto
dell’accordo; infatti per l’aggiornamento del database è indispensabile una
collaborazione tra enti locali, che si concretizza ad esempio in comunicazioni tra
tecnici delle diverse amministrazioni, momenti di riunione periodici, collaborazione
fattiva nell’informatizzazione di tali informazioni.
3. Termini della collaborazione
Per il raggiungimento degli obbiettivi di sviluppo e mantenimento dello Stradario
Provinciale la Provincia di Biella e il Comune di ………………………….., ciascuno per le
sue competenze si impegnano a:

Provincia di Biella
-) mantenere la banca dati aggiornata mediante l’implementazione dei dati acquisiti a
mezzo di rilevamenti diretti (ad opera del personale provinciale) e su comunicazione degli
Enti Locali.
-) conservare la Banca dati dello Stradario provinciale presso i server della propria
struttura.
-) promuovere l’utilizzo dello Stradario provinciale presso gli Enti Locali quale strato di
base per il collegamento informatico delle diverse banche dati alfanumeriche comunali;
-) dare un supporto tecnico di carattere informativo, legato all’utilizzo dello Stradario
provinciale, nell’ambito di eventuali progetti di informatizzazione delle procedure e delle
pratiche che il Comune di ……………………………… riterrà opportuno realizzare.
Comune di ………………………………….
-) comunicare tramite e-mail (all’indirizzo toponomastica@provincia.biella.it), fax (al
numero 0158480740) o l’area riservata nel portale della Provincia, tutte le notizie inerenti
le variazioni nella viabilità e nella toponomastica del comune, in particolare per quanto
riguarda l’assegnazione di nuovi numeri civici, l’intitolazione di nuove strade, l’aggiunta o
modifica dei sensi unici.
4. Referenti del programma di lavoro
Il referente per la Provincia di Biella è il Sig. ………………………………,
Il referente per il Comune di ………………… è il Sig. ……………………
5. Risultati operativi e condizioni d’uso
Il risultato della collaborazione oggetto del presente accordo è una banca dati
informatizzata denominata Stradario Provinciale.
Un estratto del database provinciale, con tutte le informazioni relative al Comune di
…………………………….. viene fornito in uso al comune dalla Provincia di Biella,
limitatamente per le proprie competenze amministrative e tecniche.
Il Comune di …………………………….., nel ricevere tali informazioni si impegna a non
distribuirle a terzi se non per i soli fini istituzionali e di non farne un utilizzo a fini
commerciali.

Il Referente del Comune

Il Referente della Provincia

