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REPORT AVANZAMENTO PROGETTO SITM 

Sistema Informativo Territoriale Metropolitano 

 

2021 

• Attività di formazione per RIPASSO AGGIORNAMENTO DATI WEBMAPP (e eventi) 
• Ottimizzazione servizi catastali per comuni 
• Manutenzione SIT Metropolitano 
• Recall per sensibilizzazione comuni aggiornamento dati 

 

2020 

• Attività di formazione per RIPASSO AGGIORNAMENTO DATI WEBMAPP (e eventi) 
• Revisione WebMapp con nuove funzioni (Limitazioni traffico, Farmacie di turno, info Covid, ...) 
• Nuovi servizi per Aministrazioni comunali: 

- Farmacie di turno 
- Limitazioni straffico (strade percorribili in base a livelli allerta APRAV) 
- Consultazione catasto vettoriale e visure 

• Attività di supporto ai comuni 
• Grafostrade aggiornato al 2019 
• Supporto uffici CMVe (impianti produttivi, gestione urbanizzato, ...) 

 

2019 

• Evento di presentazione WebPaperMapp 
• Stampa e distribuzione opuscolo informativo WebPaperMapp 
• Supporto ai comuni per aggiornamento dati 
• Recall per sensibilizzazione comuni aggiornamento dati e completamento adesioni 
• Attività di formazione per aggiornamento dati geografici 
• Miglioramenti app e webgis 

 

2018 
2017 

• Creazione infrastruttura per gestione GeoDataBase 
• Pubblicizzazione progetto a Comuni 
• Supporto tecnico comuni per accedere a infrastruttura GeoDB 
• Attività di formazione per aggiornamento dati geografici 
• Recall per sensibilizzazione comuni 
• Realizzazione progetti webgis e App 

 

INFO AVANZAMENTO ATTIVITA’  

adesioni attuali a progetto 
SITM 

44 comuni su 44 comuni 
100% 

WebMapp installate 
2744 

(circa 120 installazioni/mese) 

comuni ancora non 
convenzionati 

- 
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Formazione ai tecnici comunali 
e Formazione per studenti / 

tutor comunali 
“Alternanza scuola lavoro” 

2020: 2 incontro con totale di 23 partecipanti 

Previsto un altro incontro per dicembre 2020 

2019: 7 incontri con 87 partecipanti 

2018: 13 incontri con  127 partecipanti  

2017: 8 incontri con  47 partecipanti 

 

 

Aggiornamenti dati da parte dei comuni 

Utente 
Numero movimenti 
registrati nel 2020 

camponogara 13 

cavallino 425 

chioggia 167 

marcon 13 

martellago 16 

mira 74 

mirano 93 

noale 6 

sanmichele 222 

spinea 12 

stra 95 

 

Stato aggiornamento tematismi WebMapp (dichiarato) 
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Giornate formative al (04/06/2020) 

FORMAZIONE SITM 2017 

 08/06/2017 

 15/06/2017 

 22/06/2017 

 03/07/2017 

 25/07/2017 

 28/09/2017 

 29/09/2017 

 11/12/2017 
FORMAZIONE SITM 2018 

 07/05/2018 

 14/05/2018 Mattina 

 14/05/2018 Pomeriggio 

 21/05/2018 Mattina 

 21/05/2018 Pomeriggio 

 14/06/2018 

 15/06/2018 

 05/09/2018 

 19/09/2018 

 03/10/2018 

 04/10/2018 

 17/10/2018 

 18/10/2018 
FORMAZIONE SITM 2019 

 18/07/2019   mattino 

 18/07/2019   pomeriggio 

 30/09/2019 

 03/10/2019 

 12/12/2019 

 13/12/2019 

 16/12/2019 
FORMAZIONE SITM 2020 

 28/05/2020   mattino (VIA WEB) 

 24/09/2020   mattino 
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Note interne 

LIMITAZIONI TRAFFICO: 

FASE2: L’applicazionecompatibilmente con gli investimenti potrebbe prevedere un sistemadi recupero automatico delle 

informazioni sulle caratteristiche di emissione dei veicoli (Classe EURO) direttamente dalla motorizzazione: prevederà la 

possibilità di effettuare 

25/02/2020 Alla richiesta fatta a 'assistenza.dgmot@mit.gov.it' hanno risposto: 'Deve inoltrare richiesta formale presso la 

Direzione Generale della Motorizzazione - CED - Dirigente dott. Massimiliano Zazza. Può inoltre contattare tramite mail la 

Dott Gaetana Serrano'. Inviata richiesta via mail a c.a. - Dirigente dott. Massimiliano Zazza della Direzione Generale della 

Motorizzazione – CED 

e p.c. Dott.ssa Gaetana Serrano. Provato a chiamare ma non rispondono. riprovare... 

17/03/2020: Ho chiamato per sollecitare. Sono tutti in smart working. Mandata mail di sollecito come da loro indicazioni 

18/03/2020 

Parlato con Paolo Pietranelli C'è già contratto con polizia provinciale dal 1997, ultima stipula del 2014 (contratto n.753 del 

16/12/2014) in scadenza nel 2023, con referenti dott.ssa Penzo e dott.ssa Coianiz 

(polizia.provinciale@cittametropolitana.ve.it). Per il contratto la Polizia paga 1200 €/anno (+ cauzione di 1200 che viene 

restitutita a fine contratto). 

Bisognerebbe chiedere una utenza direttamente a Pietranelli nell'ambito di quel contratto (per non pagare altri 1200) e 

devono farlo loro indicando il responsabile della nuova utenza e settore informatica. Con questa nuova utenza si 

pagherebbe con scadenza triennale un costo di 0,134 € a visura (chiamata webservice). 

Bisogna chiedere se polizia ha già accesso ad ambiente di collaudo per sviluppare la chiamata o basta chiederlo a 

pietranelli. Uno volta sistemata la chiamata verrà dato l'indirizzo ufficiale per la visura. 

--- DA FARE --- 

DISCUTERE SE PAGARE 0,134 €/chiamata è accettabile per CMVe informatica o no, e poi eventualmente muoversi con 

Polizia Metropolitana per richiesta. 

23/03/2020. Avvertito Gattolin, ne parla con franca e ci aggiorniamo i primi di aprile 

10/04/2020. Gattolin valuta se fare questi investimenti ancora in fase di valutazione 

Contatti: 

Sistema di acquisizione info su targhe 

REFERENTE RESPONSABILE: 

Paolo Pietranelli - CED Motorizzazione 

paolo.pietranelli@mit.gov.it 

3384038695 

 
Ufficio di riferimento 

Direzione generale per la motorizzazione - Div7 - Centro elaborazione dati motorizzazione 

Responsabile: Massimiliano Zazza 

massimiliano.zazza@mit.gov.it 

Email certificate: dg.mot-div7@pec.mit.gov.it 

Email: mot7@mit.gov.it 

Telefono: 06/41585803 - 62 

Fax: 06/41585861 

Altro nominativo: Dott.ssa Gaetana Serrano 

gaetana.serrano@mit.gov.it 

 

FASE3: Costruzione del percorso guidato alla destinazione in funzioe del blocco delle strade. Per realizzare questo è 

necessario costruire un grafo stradale connesso (tutti i nodi devono essere collegati): quello in dotazione al’ente non lo è . 

E’ stao necessario partire dal grafo stradale TOMTOM com base sulla quale riadattare le procedure già avviate con i 

comuni: grafo strade protezione civile ex grafo strade limitazioni del traffico. Questa necessità ha richiesto l’impegno 

lavorativo di circa 10 giornate di sviluppo interno con servizio SITM. 

20/04/2020 Il grafo è stato attualmente rtealizzto: sono stati riadeguati tutti i progetti SITM per i comuni e sono stati 

rimessi in linea. Sono stati pianificati incontri in modalità videoconferenza con i tecnici dei comuni per fare delle sessioni 

formative per fine maggio in modalità smartworking. 

 

mailto:assistenza.dgmot@mit.gov.it
mailto:paolo.pietranelli@mit.gov.it
mailto:massimiliano.zazza@mit.gov.it
mailto:dg.mot-div7@pec.mit.gov.it
mailto:mot7@mit.gov.it
mailto:gaetana.serrano@mit.gov.it
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CATASTO 

FASE 1: L’obiettivo è costriire un archivio contenete i dati catastali e le mappa del catasto di tutti i terreni e degli immobili della 

Città metropolitana di venezia per offrire uno strumento sempre aggiornato ai tecnici degli uffici di CMVE e dei comuni per 

agevolarli nella attività quotidiana. I dati verranno scaricati con frequenza trimestrale o mensile dal sito dell’agenzia delle 

entrate everranno fatti confluire in informcity software acquisito da CMVE con il DESK. I dati conterranno anche informazioni 

storiche in relazione alle proprietà e alle variaioni effettuate nel corso degli anni.  

Per acqusiirre queste informazioni è necessari aderire al portale di interscambio alla specifica convenzione prevista 

dall’agenzia delle entrate:  

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/FabbricatiTerreni/Sistema+di+interscambio/Come+aderire

+al+sistema/?page=schedefabbricatieterreni 

La richiesta di adesione è artita ad aprile del 2019 e ogni settimana fino a dicembresono state inoltrate PEC e mail senza alcuna 

risposta. I contact center hanno sempre inoltrato le email senza mai darne seguito (Frustrante!”) 

Il 19/12/2019 Finalmente LANDI GILDA ha lasciato i suoi recapiti e abbiamo avviato una relazione con delle persone e la nostra 

procedura è stata presa in carico 

2020-02-18L a persona giusta di riferimento è: dott. De Angelis 06/50542391 la segreteria (06/50543269) del dott. Ferrauto 

gira tutto a lui. La sig.ra Landi chiude solo la catena... ora non fa niente (06/50546142). Richiamarlo 

2020-02- 21 parlato con De Angelis. E' un poì cascato dalle nuvole ora prendono in mano la situazione. Il responsabile ha 

iniziato da 1 settimana a lavorare là. Ci manda al più presto i riferimenti di un tecnico per fare delle prove di processamento 

dei dati. In caso richiamo la prossima settimana se non arriva niente. 

2020-02-21 tel. dott. Starace. Rispetto a venerdì hanno ricevuto il modello di richiesta convenzione e si concentra su quello 

(Ha chiesto chi ha dato indicazioni su come compilarlo). Dal punto di vista Amministrativo: Controlla lui la richiesta. Ha detto 

che recupereranno il tempo perso...Dal punto di vista Tecnico: ci daranno il contatto a breve appena gli risponde l'ufficio 

tecnico (ha detto: un po' di pazienza ... :-|). 

2020-03-10 Telefonata a STORACE manderà in settimana una mail con le modifiche da fare alla proposta di convenzione, tra 

cui art. 3 si dovrà specificare che l'attività di scarico dati sarà da parte della CMVe senza intermediari e in capo al referente 

tecnico ing. ... ... .Inoltre la convenzione dovrà ESSERE FIRMATA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE o da DELEGATO (da 

allegare delega). Si tratta di CONVENZIONE e NON PROTOCOLLO OPERATIVO, per cui credo (chiederemo a Franca) debba 

essere firmata dal Sindaco (ricorda convenzione con VVF) ... La parte tecnica verrà affrontata solo dopo aver chiuso la 

convenzione e la parte amministrativa (ha cambiato strategia). Quindi ci darà il referente tecnico, che ancora non si sa chi sia, 

alla stipula della convenzione.  

Quindi: attendiamo in settimana l'arrivo della mail con le modifiche da apportare a documentazione inviata. 

2020-04-08: Firmata in data 08/04/2020 la delega del Sindaco a Franca per sottoscrizione convenzione. Da confezionare il 

materiale per l'invio 

2020-04-17: Inviata convenzione e allegati con lettera prot. n. 20023 del 16/04/2020 

 

FASE2: integrare i numeri civici dei comuni con i dati catastali, per poi poter realizzare mappe efficaci per individuazione di 

report in caso di emergenza sulla densità dela popolazione e procedure di emergenza di evaquazione: Occorre valutare 

l’opportunità con comuni che già dispongono dei civici mappati. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/FabbricatiTerreni/Sistema+di+interscambio/Come+aderire+al+sistema/?page=schedefabbricatieterreni
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/FabbricatiTerreni/Sistema+di+interscambio/Come+aderire+al+sistema/?page=schedefabbricatieterreni

