
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : PROGETTO "PRODUZIONE DEL DATA BASE TOPOGRAFICO" PER I COMUNI 
ADERENTI ALLA PROPOSTA DELLA PROVINCIA DI MILANO

Ufficio URBANISTICA
MB/bl

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 134 del 29/08/2007

L'anno DUEMILASETTE, addì VENTINOVE del mese di  AGOSTO, alle ore  15.30, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE NO
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : PROGETTO "PRODUZIONE DEL DATA BASE TOPOGRAFICO" PER I COMUNI 
ADERENTI ALLA PROPOSTA DELLA PROVINCIA DI MILANO

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Visti:
- la L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” e successive modifiche ed 

integrazioni”;
- la d.g.r. n. 8/1562 del 22 dicembre 2005 “Modalità di coordinamento ed integrazione delle 

informazioni per lo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale – SIT – integrato” ai 
sensi dell’art.3 della L.R. 12/05 che definisce il quadro complessivo e le linee prioritarie 
dell’azione e fra queste la realizzazione di una base geografica di riferimento condivisa 
tra Regione Lombardia ed Enti   Locali sulla quale poter integrare le informazioni che 
costituiranno il patrimonio informativo del SIT integrato;

- la d.g.r. n.8/4937 del 5 giugno 2007 “Definizione dei criteri di finanziamento agli enti locali 
per lo sviluppo del Data base topografico, a supporto del SIT integrato per l’anno 2007 
(in attuazione della l.r. 12/05 “Legge Regionale per il Governo del territorio)”;

Visto il bando pubblico di finanziamento “Produzione di basi cartografiche attraverso Data 
base topografici” ai sensi della l.r. 12/05 pubblicato sul BURL in data 09.07.07, che tra l’
altro prevede:
- una disponibilità finanziaria complessiva di Euro 4.435.517,70 con possibilità di 

finanziamento da parte della Regione Lombardia fino al 50% delle spese effettive di 
realizzazione dei progetti utilmente collocati in graduatoria;

 - l’individuazione tra i soggetti beneficiari: 
   Consorzi di Comuni
   Unioni di Comuni
   Aggregazione di comuni convenzionati
   Province
- che le domande di contributo devono essere presentate alla Regione Lombardia in data 24 

settembre 2007 come da Bando di finanziamento “Produzione di basi cartografiche 
attraverso Data   base topografici” ai sensi della L.R. 12/05;

Ricordato che nel bando pubblico di finanziamento “Produzione di basi cartografiche 
attraverso Data base topografici” ai sensi della l.r. 12/05 è richiesto, come requisito premiale 
per l’ottenimento del finanziamento, l’avvio o l’impegno all’avvio delle procedure per l’
affidamento della realizzazione del volo, purchè approvato dopo l’11 marzo 2005;

Dato atto che la Provincia di Milano ha manifestato la disponibilità ad assumere il ruolo di 
proponente unico per tutti i comuni interessati alla partecipazione al progetto;

Dato atto inoltre che la partecipazione della Provincia di Milano si pone come obiettivo 
fondamentale l’armonizzazione delle politiche sul territorio utilizzando le tecnologie più 
innovative;
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Posto che la conoscenza del territorio rappresenta il primo e fondamentale supporto alle 
decisioni in tema di pianificazione, progettazione e governo del territorio stesso;

Riconosciuto che la realizzazione del suddetto obiettivo richiede strumenti adeguati quali 
sistemi informativi territoriali basati sulla cartografia e su banche dati georeferenziate;

Dato ancora atto che la Provincia di Milano ha individuato il Consorzio CAAM, che già 
opera con il Politecnico di Milano su progetti SIT, quale “braccio tecnico-operativo” per le 
attività connesse alla realizzazione del Data Base Topografico;

Visto il progetto predisposto per conto della Provincia di Milano  dal CAAM e dal DIIAR 
(Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale, Infrastrutture Viarie, Rilevamento 
sezione Rilevamento del Politecnico di Milano): “PRODUZIONE DEL DATA BASE 
TOPOGRAFICO per i Comuni aderenti alla proposta della provincia di Milano”, che qui si 
allega come parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti in particolare il piano finanziario contenuto nel suddetto progetto, da cui risulta un 
costo di Euro 40.528,36 per il progetto del Comune di Settimo Milanese e la quota massima 
di cofinanziamento a carico del Comune di Settimo Milanese pari a Euro 14.184,93;

DELIBERA

1. di approvare il progetto di “PRODUZIONE DEL DATA BASE TOPOGRAFICO per i 
Comuni aderenti alla proposta della provincia di Milano”, elaborato per conto della 
Provincia di Milano     dal CAAM e dal DIIAR del Politecnico di Milano ;

2. di approvare il piano economico – finanziario allegato e assumere, fin d’ora, l’impegno a 
finanziare la quota massima di competenza pari a Euro 14.184,93 nel caso di 
cofinanziamento della   Regione Lombardia;

3. di riconoscere alla Provincia di Milano il ruolo di proponente unico e accettare l’
erogazione dei contributi regionali al proponente unico;

4. di delegare la Provincia di Milano “Proponente unico” a realizzare il progetto 
sovracomunale e sottoscrivere lettere indirizzate alla Regione Lombardia di accettazione 
del finanziamento regionale    nel rispetto delle condizioni indicate nel progetto e nel 
bando in nome e per conto del Comune di Settimo Milanese;

5. di prenotare l'impegno di spesa di € 14.184,93 al Cap. PEG 61120/07 che presenta 
sufficiente disponibilità;

6. di aver provveduto all'acquisto di foto aeree (anno 2005) e ortofoto digitali (anno 2003) 
con determinazione dipartimentale n. 2188 del 23/06/2005; 

7. di dichiarazione con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000.
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
  Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


