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Deliberazione n. 179/CDA/1590 del 17.02.2016 

 

 

OGGETTO: Convenzione con il Comune di Corbola per la condivisione dei dati 

informatici territoriali – Provvedimenti 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO 

-CHE nel corso degli anni il Consorzio di bonifica Delta del Po ha sviluppato un completo 

sistema informativo territoriale (S.I.T.) in grado di gestire informazioni cartografiche di varia 

natura di tutto il territorio di competenza; 

-CHE presso il Consorzio esistono molte altre informazioni di carattere cartografico, 

riguardanti l’assetto fisico, idraulico e ambientale del comprensorio consorziale; 

-CHE il Consorzio è dotato di personale formato e di struttura tecnica e strumentale in grado 

di assicurare, oltre al mantenimento nel tempo dei dati informatici anche elaborazioni 

particolari utili all’analisi e al corretto governo del territorio ricadente nel comprensorio 

consorziale; 

CONSIDERATO 

-CHE molte informazioni peculiari riguardanti il territorio sono in possesso dei Comuni e 

che gli stessi non hanno risorse umane e competenze informatiche nel campo dei S.I.T. 

trovando notevoli difficoltà nel tradurre l’enorme quantità di informazioni possedute in dati 

strutturali pe l’elaborazione cartografica ed altro; 
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-CHE il 04.09.2014 è stata sottoscritta una Convenzione per la condivisione dei dati 

informatici territoriali con il Comune di Porto Tolle; 

-CHE anche il Comune di Corbola ha richiesto di collaborare per poter condividere i dati 

informatici territoriali in possesso dei singoli enti garantendo in tal modo la possibilità di 

governare l’ambiente di lavoro contenendo le spese di gestione; 

VISTA la bozza di Convenzione tra il Comune di Corbola e il Consorzio di bonifica Delta 

del Po per la condivisione dei dati informatici territoriali; 

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a 

a) di approvare per quanto di competenza la bozza di Convenzione tra il Comune di 

Corbola e il Consorzio di bonifica Delta del Po per la condivisione dei dati informatici 

territoriali; 

b) di incaricare il Direttore per il seguito di competenza. 
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