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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. 654/14 del 11.11.2014  

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI E CATASTO     N.  44   DEL   17.11.2014 

 

OGGETTO: Migrazione dati catastali e licenze open catasto. Provvedimenti.  

 

IL DIRETTORE  

Richiamati: 

 

- la L.R.n. 79 del 27.12.2012  “Nuova disciplina in materia di consorzi di  bonifica. Modifiche alla L.R.  

69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”; 

-  il Decreto del Presidente n.1 del 18.03.2014;  

- il Decreto del Presidente n.77 del 31.07.14; 

 

Premesso che, per quanto attiene la gestione del settore catasto: 

-  l’ex Consorzio Fiumi e Fossi e l’ex Consorzio Padule di Fucecchio hanno in dotazione il software 

fornito dalla ditta Capacitas con un totale di 261.687 ditte gestite; 

- l’ex Consorzio Val d’Era ha in dotazione il software fornito dalla ditta Elfo spa con una gestione di 

67.890 ditte; 

 

Considerato che il Consorzio 4 Basso Valdarno dovrà avere, anche dietro direttive dell’Amministrazione, 

un unico gestore del software di elaborazione dei dati catastali; 

 

Viste le note: 

- prot.654/14 del 11.11.2014 con la quale si fa presente la situazione sul comprensorio del Padule di Fu-

cecchio e sul comprensorio della Pianura Pisana; 

- prot. 658/14 del 11.11.14 con la quale si fa presente la situazione sul comprensorio Valdera; 

 

Vista la nota prot. 8134 del 29.08.2014 di questa Direzione con la quale venivano evidenziate le proble-

matiche del settore catasto;  
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Vista la nota prot. 10345/14 del 07.10.2014 con la quale la ditta Capacitas srl ha presentato la propria of-

ferta economica, a costo zero, per la migrazione dei dati del Comprensorio Valdera e la possibilità di li-

cenze open; 

 

Tenuto conto che il passaggio alla ditta Capacitas srl per il Consorzio 4 Basso Valdarno: 

- non comporta alcun costo aggiuntivo per l’Ente; 

- comporta un minore passaggio di ditte , in quanto dovrebbero essere traslate solo quelle del Com-

prensorio Valdera; 

- la revisione dei dati esistenti sarebbe più lineare e con minori difficoltà di controllo; 

 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

 

Ritenuto di procedere, per quanto sopra, all’affidamento ed alla migrazione dei dati dei tre comprensori 

alla ditta Capacitas srl; 

                                                         DETERMINA 

 

1) di procedere all’unificazione degli archivi catastali e banca dati dei tre Enti accorpati; 

2) di procedere all’affidamento ed alla migrazione dei dati dei tre comprensori alla ditta Capacitas srl; 

3) di prendere atto che detto passaggio non comporta alcun onere per l’Ente e, pertanto, il presente at-

to non necessita di visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

                                                                                     IL DIRETTORE  

  (Dott. Franco Fambrini) 

                                 ____________________________ 

 
 

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal  17.11.2014  per cin-

que giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMM.VO  

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO  

(Dott. Franco Fambrini) 
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                                                 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  17.11.2014  al  22.11.2014  senza opposizione. 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                   AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

                                                      CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 

 


