Assessore al Turismo,
Agricoltura, Mare, Parchi e Montagna,
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ai sigg.

Sindaci dei Comuni della
Provincia della Spezia
loro sedi

oggetto: Sistema cooperativo per l'integrazione dei dati amministrativi a titolarità comunale in materia di demografia ed
attività produttive.

Comunicazione di avvio dell’iniziativa
Egregio sig. Sindaco,
la Provincia della Spezia, con propria Deliberazione G.P. n°335 in data 26.XI.2009, di approvazione del Progetto
previsto nell’ambito del programma di sviluppo del Sistema Informativo Territoriale Integrato provinciale
(http://siti.provincia.sp.it), ha inteso dar corso alla realizzazione di un “Sistema cooperativo per l'integrazione dei
dati amministrativi a titolarità comunale in materia di demografia ed attività produttive” finalizzato all’attività di
ricerca in ambito socio-economico-territoriale.
Lo scopo principale è quello di offrire, alle stesse strutture amministrative comunali, funzionalità geografiche
di interesse nell'ambito delle proprie competenze amministrativo-procedimentali, in primo luogo replicando, su
scala provinciale, il sistema di monitoraggio già attivo, da qualche tempo, per CCIAA, Comune di Spezia ed
ATC; contemporaneamente, costituire, assieme al patrimonio informativo del S.I.T.I. provinciale, un efficace
strumento di analisi e ricerca a supporto di tutte le attività conferite alla Provincia in materia di sviluppo socioeconomico della propria comunità.
L’obiettivo specifico — da perseguire, appunto, attraverso l’implementazione delle banche dati socioeconomiche
a rilevanza geografica disponibili dalle diverse fonti istituzionali — sarà quello di fornire:
• ai Comuni, un livello omogeneo di qualità ed efficienza nella gestione dei procedimenti e
nell'informatizzazione e referenziazione geografica dei dati amministrativi connessi alle proprie competenze
amministrativo-procedimentali (anagrafi, agli uffici SUAP e tributi, etc) dando corso allo sviluppo di un
sistema informativo capace di corrispondere, inoltre, alle esigenze di analisi e ricerca statistico/territoriale sulla
popolazione e sulle attività produttive insediate nei singoli territori comunali;
• alla Provincia, uno strumento integrato di lettura ed analisi territoriale dei fenomeni demografici, economici ed
insediativi che si manifestano nel suo territorio complessivo, utile a programmare meglio gli interventi rivolti
ai Comuni.
Agli Enti coinvolti non è richiesto alcun sostegno di tipo finanziario, in quanto l’infastruttura tecnicoorganizzativa prevista sarà analoga a quella già attiva in materia di 'hosting' dei dati del Catasto stradale e dei
Sistemi Informativi Stradali (rete provinciale — reti comunali http://siti.provincia.sp.it/repertorio).
Si chiede, invece — già in questa iniziale fase di ricognizione dello stato di effettiva disponibilità dei
patrimoni informativi di interesse per il “Sistema” — di prestare la massima collaborazione nei confronti degli
incaricati dell’indagine presso i 32 Comuni della Provincia, la CCIAA e altre Società quali ATC, ACAM etc., in
primo luogo sensibilizzando le strutture comunali che gestiscono dati ed informazioni di interesse specifico
(tra cui: anagrafe della popolazione residente; onomastica delle aree di circolazione e mappatura degli accessi alle
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sedi di dimora e di lavoro (numerazione civica); elenchi delle licenze commerciali; banche dati in materia di
fiscalità locale; provvedimenti autorizzativi, concessori, etc.).
Alla conclusione della suddetta fase ricognitiva è prevista l’organizzazione di un Convegno seminariale
plenario dedicato alla dettagliata illustrazione dell’iniziativa, in occasione del quale gli Enti partecipanti avranno
modo di manifestare tutti i suggerimenti utili al perfezionamento delle funzionalità del Sistema ed alla messa a
punto del Progetto definitivo.
Ulteriori informazioni sull’iniziativa possono essere reperite all’indirizzo web http://sitiset.provincia.sp.it che
contiene anche i riferimenti e recapiti dei Servizi provinciali coinvolti.

Un cordiale saluto

L’Assessore
Federico Barli
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