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Il  Presidente 
Prot. n. 6834  del 15.02.2018 

  
               Al Presidente della Regione Piemonte 
              Sergio CHIAMPARINO    
                                                                           
       p.c.  Al Presidente del Consiglio regionale 
              Mauro LAUS    
                                                                               

SEDE 
 

 
 
OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di regolamento “Attuazione dell’infrastruttura 
geografica regionale”. 

 
 
 

Egregio Presidente, 

 

Le comunico che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali, nella 

seduta del 14 febbraio 2018, ha espresso, all’unanimità, parere favorevole in ordine alla 

proposta di regolamento “Attuazione dell’infrastruttura geografica regionale”. 

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione. 

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti. 

  

 

                   p. il Presidente 
il Vice Presidente 

Mauro Barisone 
 

(firmato in originale) 
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Prot. 6834 del 15/2/2018

Deliberazione/UDP n. 9 del 14 febbraio 2018

Parere in ordine alla proposta di Regolamento “Attuazione dell’infrastruttura

geografica regionale”.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’art. 11 bis della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle

funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Considerato che in data 25 gennaio 2018 è pervenuta la richiesta di parere in ordine alla

proposta di regolamento “Attuazione dell’infrastruttura geografica regionale”;

- Rilevato che, ai sensi dell’articolo 11 bis sopra citato, è competente a esprimersi nel merito

l’Ufficio di Presidenza del CAL;

- Rilevato che la proposta di regolamento della Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 7

della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 21 (Infrastruttura regionale per l’informazione

geografica), disciplina la composizione e il funzionamento del tavolo tecnico di

coordinamento previsto all’articolo 4, comma 3, della legge medesima, nonché lo schema

dell’atto di adesione e le modalità di realizzazione e gestione dell’Infrastruttura;

- Preso atto dell’istruttoria svolta;

- Ritenuto che la diffusione dei dati esclusivamente attraverso il GeoPortale Piemonte, come

previsto dall’articolo 8, possa limitare l’operatività dei siti di cartografia esistenti presso gli

enti territoriali e che sarebbe opportuno eliminare, al comma 1, la parola “esclusivamente”;

- Ritenuto necessario prevedere per gli stessi enti la possibilità di pubblicazione, sui loro

portali cartografici, dei dati contenuti nel GeoPortale Piemonte, con l’impegno ad aggiornare

costantemente i dati;

- Ritenuto altresì opportuno prevedere uno specifico incontro annuale con la Città

metropolitana e le province al fine di affrontare le varie problematiche relative al

funzionamento dell’Infrastruttura geografica regionale;

- Ritenuto infine opportuno che all’articolo 3, comma 2, si sostituisca la lettera b) con la

seguente: “fino a cinque rappresentanti degli enti locali aderenti indicati dal CAL”;



delibera

di esprimere, all’unanimità dei presenti e per le ragioni esposte in premessa, ai sensi

dell’articolo 11 bis della l.r. 30/2006, parere favorevole in ordine alla proposta di

regolamento “Attuazione dell’infrastruttura geografica regionale”.

p. Il Presidente
il Vice Presidente
Mauro Barisone

(FIRMATO IN ORIGINALE)


