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COMUNE di ANCONA 

 

 AREA INNOVAZIONE 
U.O. SIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENZIONE 

PER LA REGOLAMENTAZIONE 

DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI 

E PRODOTTI CARTOGRAFICI DEL SISTEMA 

INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ancona, lì _______________
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CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLO SCAMBIO 
DI INFORMAZIONI E PRODOTTI CARTOGRAFICI PER LA FORMAZIONE 

DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE 
 
Ancona lì, 
Con il presente atto da valere nei migliori modi di legge; 

TRA 

• COMUNE di ANCONA (Partita I.V.A. 003510404230), con sede in Piazza XXIV Maggio n. 1, nella persona 
del Dirigente del Servizio Innovazione _________________________, giusto Decreto Sindacale n. ______ 
del __________, nato/a a ______________________ il ___/___/_____ domiciliato/a per la carica presso la 
sede comunale, il quale agisce non in proprio, bensì in nome e per conto del Comune medesimo, in virtù 
dell'art. 37, comma 5, lett. c) del vigente Statuto Comunale  

E 

• ENTE / AZIENDA _______________ (Partita I.V.A. 12345678901), nella persona del _________________ 
Sig. ____________________________, nato/a a _______________________ (_____), il ___/___/_____ e 
residente a _______________________, in Via/Piazza _________________________________________ 
Codice Fiscale _____________________________ 

 

PREMESSO CHE: 

 il Comune di Ancona, nell’ambito di realizzazione del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.), ha predisposto la 
nuova base cartografica dell’intero territorio comunale; 

 tale base cartografica costituisce il supporto di base del S.I.T. e nello specifico consiste dei seguenti elaborati: 
a) Ortofotocarta digitale a colori in scala 1:2.000 per la parte urbanizzata e 1:5.000 per l’intero territorio 

comunale; 
b) Carta tecnica numerica bidimensionale in scala 1:2.000 per la parte urbanizzata e 1:5.000 per l’intero 

territorio comunale; 
 il S.I.T. oltre a fornire il supporto per le attività operative e gestionali in campo urbanistico, tecnico, nonché per 

altre attività comunali che richiedono di operare su dati con riferimenti geografici, potrà essere utilizzato da 
privati o Enti interessati a disporre di una base cartografica certa ed univoca. 

 l’ENTE/AZIENDA, per le esigenze di esercizio delle proprie funzioni di competenza a fini strettamente 
istituzionali,  ha intenzione di intraprendere il seguente programma di produzione cartografica / aggiornamento 
per il quale ha pertanto necessità di poter disporre delle informazioni e dei prodotti cartografici suddetti di 
proprietà del Comune di Ancona: 
a) aggiornamento (specificare i termini operativi, contestuali e temporali del programma di aggiornamento 

della base cartografica) 
b) articolazioni ed approfondimenti specifici dei propri settori di attività (specificare i termini operativi, 

contestuali e temporali del programma di elaborazione ed approfondimento specifici della base 
cartografica). 

 il Comune di Ancona ha interesse ad ottenere i dati cartografici e le conseguenti elaborazioni prodotte 
dall’ENTE/AZIENDA al fine di ampliare, completare ed aggiornare il S.I.T. . 

 

CONSIDERATO CHE: 

 quanto specificato in premessa evidenzia momenti di comune interesse tra il Comune di Ancona e 
ENTE/AZIENDA nell’ambito di una autonoma produzione di informazioni e prodotti cartografici; 

 appare determinante definire le modalità di collaborazione operativa tra i programmi dei due Enti, al fine di un 
razionale impiego delle risorse pubbliche e di una piena valorizzazione delle rispettive competenze tecnico 
scientifiche; 

 risulta pertanto di reciproco interesse dei due Enti, dare corso ad un programma di collaborazione per lo 
scambio di informazioni e di prodotti cartografici; 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1  
Il Comune di Ancona, come sopra rappresentato, concede all’ ENTE l’utilizzazione della base cartografica in 
forma numerica digitale relativamente alla carta tecnica numerica bidimensionale in scala 1:2.000 per la 
parte urbanizzata e 1:5.000 per l’intero territorio comunale; 
Le informazioni cartografiche fornite NON hanno alcuna validità normativa e pertanto vanno utilizzate 
esclusivamente come supporto informativo operativo. Il  Comune di Ancona detiene ogni diritto sui dati di cui 
sopra, il cui uso è concesso all’ENTE/AZIENDA esclusivamente per uso interno e per i fini istituzionali; 
qualsiasi uso diverso o copia fornita a terzi deve essere preventivamente autorizzato dal Comune di Ancona 
mediante autorizzazione scritta. 

Art. 2  
L’ENTE/AZIENDA assume l’obbligo di comunicare al Comune di Ancona, secondo procedure da 
concordare, eventuali errori, inesattezze e/o manchevolezze riscontrate sui dati forniti al fine di correggere la 
base cartografica comune. 
L’ENTE/AZIENDA assume inoltre l’obbligo di aggiornare la base cartografica comune per la parte di propria 
competenza relativamente ad approfondimenti ed articolazioni settoriali e programmi attuativi, che dovranno 
essere  georeferenziati sulla base cartografica di cui all’art.1 e più precisamente: 

1. (specificare quali approfondimenti, aggiornamenti, articolazioni e programmi settoriali saranno oggetto 
di convenzionamento e quali sono i termini operativi, contestuali e temporali del programma di 
aggiornamento della base cartografica) 

Art. 3 
L’ENTE/AZIENDA si impegna a mettere a disposizione del Comune di Ancona, con periodicità semestrale, 
tutti gli aggiornamenti dei dati, gli elaborati e le articolazioni settoriali così come specificato all’art. 2. 
In caso di inadempienza l’ENTE/AZIENDA sarà obbligato all’acquisto della base cartografica ottenuta, 
secondo gli importi stabiliti nella Delibera di Giunta n. 475 del 7/09/2004, relativa a “Modalità di utilizzo e 
distribuzione della nuova cartografia numerica del Comune di Ancona”. 
Il reciproco scambio dei dati oggetto della presente convenzione tra il Comune di Ancona e l’ENTE/ 
AZIENDA avverrà sia su supporto cartaceo, sia informatico, sulla base del protocollo tecnico-operativo di cui 
al successivo art. 5. 

Art. 4 
Gli eventuali oneri aggiuntivi relativi alle operazioni di interscambio dati, non previsti e non specificatamente 
individuati dalla presente convenzione o dal protocollo tecnico-operativo, saranno a carico della parte 
richiedente o ripartiti secondo quanto preventivamente stabilito di comune accordo nel protocollo suddetto. 

Art. 5 
Ciascun contraente si impegna a concedere l’utilizzo dei propri dati informatizzati e della propria cartografia 
unicamente per l’uso conseguente a specifici usi istituzionali. 
I soggetti contraenti si assumono la piena ed esclusiva responsabilità dell’utilizzo e dell’eventuale 
distribuzione a terzi del materiale consegnato. 
Ciascun contraente resta proprietario e detiene ogni diritto relativamente ai dati ed alle elaborazioni 
cartografiche oggetto di scambio, per qualunque tipo di supporto usato. 
Le informazioni cartografiche fornite NON avranno alcuna validità normativa e pertanto andranno utilizzate 
esclusivamente come supporto informativo operativo. 
L’inizio della collaborazione è subordinata alla stesura di un protocollo tecnico-operativo di trasferimento 
dati, concordato tra le parti, contenente le modalità operative, i termini temporali ed i metodi informatici per lo 
scambio delle reciproche banche dati. 

Art. 6 
Tutti i dati di cui all’art.1 del presente atto rimangono di esclusiva proprietà del Comune di Ancona e dell’ 
ENTE/AZIENDA, per quanto di propria competenza, che ne detengono tutti i diritti previsti dalla vigente 
normativa. Qualsiasi utilizzo e/o distribuzione a terzi non espressamente indicato nella presente 
convenzione o nel protocollo tecnico-operativo dovrà essere preventivamente autorizzato dal soggetto 
titolare del dato mediante autorizzazione scritta. 
Il trattamento di eventuali dati sensibili sarà concordato dalle parti nel pieno rispetto dei criteri di riservatezza 
della normativa sulla privacy, secondo il dettato della L. 675/1996 e successive modifiche. 
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Art. 7 
Il programma di lavoro relativo alla presente convenzione viene periodicamente aggiornato con lo scambio di 
reciproca corrispondenza diretta a puntualizzare ed aggiornare le modalità di collaborazione tra i soggetti 
contraenti. 

Art. 8 
Eventuali divergenze sorte fra i contraenti in merito all’interpretazione della presente convenzione e la sua 
applicazione, sono deferite al giudizio di tre arbitri, dei quali due scelti rispettivamente da ciascuna parte ed il 
terzo, con funzioni di Presidente, scelto d’accordo fra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del 
Tribunale di Ancona. 

Art. 9 
Le spese della presente convenzione sono a carico delle parti in eguale misura. 
Le eventuali spese di registrazione in caso d’uso sono a carico della parte richiedente. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 Comune di Ancona Ente/Azienda 

   sig. ________________ 

 _____________________ ____________________ 
 


