OGGETTO: SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE METROPOLITANO (SITM):
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI FOSSALTA DI
PORTOGRUARO E CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

-

la Città metropolitana di Venezia, ai sensi dell’art. 1 commi 44 lettera f) e 85 lettera d) della legge 7
aprile 2014 n. 56, che le attribuisce le funzioni di ‘promozione e coordinamento dei sistemi di
informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano’ e di ‘raccolta ed elaborazione di dati,
assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali’, intende avviare un sistema informativo territoriale
metropolitano (SITM) che si alimenta grazie alla cooperazione sinergica con i Comuni del territorio
metropolitano;

-

il fine del SITM è la creazione di un quadro conoscitivo integrato e condiviso dell’intero territorio,
omogeneo nella sua struttura, finalizzato a:
a. supportare la programmazione strategica metropolitana e i processi decisionali in genere, anche a
scala locale;
b. individuare le principali connessioni intercomunali dei livelli informativi di interesse, utili in sede
di programmazione futura delle opere da realizzare su scala metropolitana e alla catalizzazione dei
possibili finanziamenti che ne possono derivare;

-

l’avvio di tale sistema è occasione di razionalizzazione e messa a disposizione dei comuni, tramite
apposita convenzione, anche delle informazioni territoriali già in possesso della Città metropolitana;

Visto che la Città metropolitana di Venezia con nota prot. n. 8910 del 10/10/2017 ha chiesto l’adesione al
progetto per l’avvio del Sistema Informativo Territoriale Metropolitano (SITM) mediante
convenzionamento;
Dato atto che per l’attuazione del SITM è necessaria la stipula di apposita convenzione tra Città
metropolitana e il Comune, finalizzata a definire ruoli, funzioni, attività, tempistica di tale sistema;
Vista l’allegata “Convenzione fra la Città metropolitana di Venezia e il comune di […] per l’avvio del SIT
metropolitano”, approvata dal Consiglio Metropolitano Città metropolitana di Venezia con verbale n.
25/2016 del 28/09/2016, da stipulare tra la Città metropolitana di Venezia e i singoli comuni per la
realizzazione del SITM;
Dato atto che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicafinanziaria dell’ente;
Ritenuto di procedere con la sottoscrizione della predetta convenzione;
Visti:
- l’art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ove è previsto che al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
a) al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne
esercitano le funzioni;
b) al comma 50, stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni in materia di Comuni di cui al D.Lgs 267/2000;
- il titolo IV dello Statuto metropolitano approvato con delibera della Conferenza dei sindaci n. 1 del 20
gennaio 2016, il quale reca la disciplina dei rapporti tra la Città metropolitana ed i comuni del suo
territorio;

Sentita l'illustrazione dell'argomento e gli interventi che ne sono seguiti;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.n. 257/2000 in merito alla regolarità tecnica del
presente provvedimento;
Visto l’art. 42 del D.L.gsn. 267/2000 e smi;
Con votazione n. favorevoli e n… contrari, espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA

1)

di approvare lo schema di “Convenzione fra la Città metropolitana di Venezia ed il Comune di
Fossalta di Portogruaro per l’avvio del SIT metropolitano”, da stipulare tra il Comune di Fossalta di
Portogruaro e la Città Metropolitana di Venezia, che si allega alla presente deliberazione come parte
integrante;

2)

di demandare la sottoscrizione della convenzione e della gestione delle azioni ivi previste al
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, urbanistica ed Edilizia.

