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Verbale della 2ª Commissione Consiliare Permanente seduta del 3 Maggio  2018 

 

Il giorno 3 maggio  2018, alle ore 10.00 si riunisce, presso la Sala Riunioni sita al 14° piano 

di Via Ribotta 41 la  Commissione Consiliare Permanente, regolarmente convocata con avviso 

prot. CMRC-2018- 0069812 del 24.04.2018 con il seguente ordine dei lavori: 

 

- Ore    10.00 esame ed approfondimento atti relativi al  Sistema Informativo Geografico;  

 

- Ore 11.00 audizione all’Ing. Giampiero Orsini Direttore Dipartimento VI 

 “Pianificazione  Territoriale Generale”; 

 

- Approvazione verbali seduta precedente; 

 

- Varie ed eventuali. 

 

 Sono presenti i Consiglieri:  

Il Presidente Carlo Passacantilli (9.49 – 12.32) 

In sostituzione del sig. Mauro Alessandri, Consigliere decaduto (giusta nota prot. n. 0063554 del 

13/04/2018)  risulta presente il Consigliere  del Gruppo Consiliare “Le Città delle Metropoli” Flavio 

Gabbarini  (9.59 – 12.32)  

 Risultano  assenti  i Consiglieri: Mario Cacciotti 

Carlo Colizza  

Mario Cacciotti 

Govanni Libanori  

Alessandro Priori  

 

Alle ore 10.46 il Presidente Passacantilli apre la seduta, ringraziando i Consiglieri presenti 

per la partecipazione e scusandosi per il ritardo. Il Consigliere prosegue nel suo intervento  

precisando che la commissione si rende utile al fine di conoscere le potenzialità dello strumento 

G.I.S. e valutare insieme al Dipartimento VI,  ulteriori incontri di approfondimento. Il Presidente, 

inoltre, rende nota alla Commissione la sua  volontà,  di mettersi a disposizione al fine di 

migliorare  sia l’”implementazione”  che la diffusione del Sistema Geografico Informatico. 

Il Direttore del Dipartimento VI, Ing. Giampiero Orsini, introduce una panoramica su cosa sia il 

G.I.S., rilevando che in passato costituiva una vera e propria Direzione, oggi a seguito di una 

riorganizzazione  resasi necessaria a causa della riduzione di personale che man mano ha 

raggiunto il pensionamento, questa  Direzione è divenuta parte del Dipartimento, con ciò non 

perdendo la sua peculiarità ed importanza che anzi, nel tempo si è accresciuta per i dati che tale 

strumento è in grado di mettere a disposizione.  Il  G.I.S. sostiene  L’Ing. Orsini, gestisce tutte le 

banche dati a carattere territoriale, dati che sono relativi al piano di coordinamento della Provincia  

Roma, per passare al piano regionale paesistico, nonché dati relativi alle autorità di bacino,  

nonché il collegamento con il catasto generale rappresenta pertanto il fiore all’occhiello dello 

strumento il dato è aggiornato annualmente poiché si è attivata una  convenzione con l’Agenzia 

delle Entrate, uno strumento di grande ausilio per i  i 121 Comuni della  nostra Provincia.   

L’Ing. Orsini sostiene che anche per la progettazione di strade lo strumento  è di grande utilità. 

Il GIS nasce in quanto banca dati, per rendere un servizio agli  uffici dell’Amministrazione 

Provinciale,  ma è anche di supporto ai Comuni che usano lo strumento in modo differenziato, 

vale a dire chi lo utilizza un  po’ di più, chi un po’ di meno. Il  Dipartimento VI  sta lavorando,  

per  rendere accessibile  i dati direttamente dal sito  della Città Metropolitana.  Si tratta, inoltre, di 
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uno strumento che per la sua natura e per i dati che mette a disposizione, potrà essere utilizzato 

dagli architetti e dagli ingegneri; a tal proposito si stanno valutando vari aspetti da tenere in 

considerazione in tale ipotesi, la prima questione è relativa all’accesso al sistema e al tema  della 

privacy,   si sta pensando una  procedura per consentire l’utilizzo anche ai  privati appunto, si 

pensa ad una  convenzione  attraverso la quale la Città Metropolitana  rende un servizio chiedendo 

un corrispettivo, si è pensato anche ad un coinvolgimento degli ordini professionali. L’Ing. Orsini 

prima di terminare, pone l’accento sul fatto che il G.I.S. è uno strumento che deve essere 

mantenuto costantemente aggiornato e per questo sono necessari degli acquisti, ad esempio 

stradari aggiornati, è evidente che per una gestione efficiente  sono necessarie delle risorse 

economiche e non grandi cifre rispetto al bilancio dell’Amministrazione, tuttavia  pone il tema in 

Commissione chiedendo un supporto in questa direzione, si tratta di una cifra non elevata ma 

necessaria per mantenere il sistema come detto, più o meno settantamila euro. 

Prende la Parola Tommaso Maggi  del G.I.S. per illustrare più nel dettaglio tutte le funzioni a cui è 

votato il software di sistema, ma prima di iniziare la sua presentazione rimarca ciò che anche 

l’Ing. Orsini ha messo in evidenza, vale a dire che il G.I.S. ha subito un calo di personale pari a 

quasi il 50% , hanno avuto un grande supporto dal Dirigente del Dipartimento ma serve anche un 

interessamento della parte politica. Prosegue nella sua presentazione mostrando una serie di 

caratteristiche del sistema e i dati in esso contenuti, quale la cartografia storica del territorio 

provinciale. Spiega che si possono fare delle interrogazioni relative a parte vegetazionale, aree 

protette,  autorità di bacino  e su tutto ciò  che si trova nel Catasto come base. Si sofferma sul fatto 

che il GIS ha prodotto dei siti con il solo lavoro del proprio personale.  Sottolinea che tutte le 

informazioni possono essere sovrapposte, sono aggiunte tutte le norme a supporto dello strato 

informativo.  

Il Presidente  Passacantilli a questo punto chiede quale sia il rapporto con i Comuni se siano stati 

messi a parte della funzionalità del sistema  sin dall’inizio. 

Maggi risponde che i Comuni sono stati inizialmente convocati ma nel tempo è mancato l’input 

politico ma ciò non toglie che si possa convocare una conferenza in questo frangente per 

presentare questo strumento.  

Il Presidente Passacantilli concorda con Tommaso Maggi e ritiene che sarà necessario, studiare 

una formula per prendere contatto con i Comuni  al fine di porre le basi affinché possano fruire di 

tale strumento. 

Tommaso Maggi riprende  la sua presentazione   evidenziando come il il sistema sia di ausilio per 

il fatto che si possono rilevare dati urbani, catastali e sovrapporli per diversi utilizzi.  

 

Interviene il Consigliere Flavio Gabbarini il quale nell’esprimere apprezzamento per le 

potenzialità dello strumento, concorda sul fatto che vada mantenuto in efficienza e chiede 

conferma se una somma pari settantamila euro, sia utile per mantenerne la funzionalità. 

L’Ing. Orsini nel confermare la somma, ribadisce che la priorità è anche capire come farlo 

utilizzare ai Comuni. 

Tommaso Maggi procede con degli esempi, su come sia  stato nel tempo utilizzato il sistema. 

Attraverso le informazioni di tipo satellitare si possono monitorare i percorsi per i trasporti 

eccezionali, a tal proposito  rende noto che è stato all’uopo installato un prototipo a Civitavecchia. 

Altro esempio apportato da Tommaso Maggi sull’utilità del sistema  è nel supporto  per capire lo 

stato delle strade, dei ponti, dei percorsi per le richieste di autorizzazione sempre in materia di 

trasporti eccezionali. Prosegue spiegando che i dati a cui si può accedere a ogni dato relativi ali 

piani territoriali nonché dati catastali. 

 

Il Consigliere Gabbarini rileva che la Città metropolitana con questo strumento può offrire un 

servizio rilevante e ritiene c he oltre ai Comuni anche l’idea di estendere l’iniziativa agli Ordini 
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Professionale attraverso una convenzione con tariffe agevolate, questo in parte darebbe un certo 

agio anche a livello di risorse economiche. 

Il Presidente Passacantilli riprende la parola per rimarcare che bisogna rendere edotti i Comuni 

circa l’esistenza e le potenzialità dello strumento per farlo sarà necessaria una iniziativa 

istituzionale. 

Il Consigliere Gabbarini sottolinea che, è necessaria una linea politica proprio perché in presenza 

di un budget limitato  si devono operare delle scelte e stabilire pertanto delle priorità; rileva che ci 

si trova da questo punto di vista in un momento particolare e comprende che, anche nel caso di 

specie, il Dipartimento abbia bisogno di un confronto con il Delegato Politico di competenza.  

Il Presidente Passacantilli ritiene di doversi attivare per rendere edotti i Comuni dello strumento a 

disposizione e per questo presenterà una mozione al Consiglio della Città Metropolitana per 

illustrare quanto sia importante che i Comuni vengano chiamati ad una iniziativa istituzionale per 

la presentazione del G.I.S.  

 

 

Il Presidente Passacantilli dopo aver ringraziato i presenti, chiude la seduta. 

(Sono le ore 12.32) 

 

          Il Segretario della Commissione   Il Presidente della 2ª Commissione       

                     Germana Valeri                                                        Carlo Passacantilli  

 

 

  


