
Contenuti

Il GeoPortale catastale provinciale, sviluppato dalla GLOBO srl su 
tecnologia ESRI Inc., mostra il territorio sotto molteplici punti di 
vista, integrando le informazioni catastali con le cartografie 
tecniche di base, le ortofoto e le carte tematiche.
ÈÈ  l’ingresso più intuitivo alle informazioni territoriali, nonché uno 
strumento per consentire agli uffici comunali e sovracomunali 
una corretta gestione del territorio e della fiscalità locale.

Il servizio "Catasto geografico" permette la consultazione geo-
grafica delle banche dati catastali (censuario, mappe e planime-
trie) di tutti i Comuni della Provincia. Il suo mantenimento è 
garantito dalla Provincia in modo continuo attraverso l’integrazione 
con il Sistema di Interscambio dell’Agenzia del Territorio.
Per attivare tale servizio la Provincia ha siglato nel mese di 
gennaio 2012 una convenzione con il Ministero delle Finanze, 
candidandosi come intermediario strutturale per l’allineamento 
delle informazioni catastali del territorio.

IlIl popolamento iniziale del sistema informativo geografico è 
avvenuto attingendo alla banca dati dell’Agenzia del Territorio 
tramite estrazione completa dei dati comunali censuari relativi al 
catasto terreni ed al catasto fabbricati a decorrere dal 31/12/1994 
e all’estrazione completa dei dati geografici.
Il sistema è costantemente aggiornato mediante estrazioni increIl sistema è costantemente aggiornato mediante estrazioni incre-
mentali periodiche e le modifiche sono gestite in modalità 
completamente storicizzata. 
Attraverso il GeoPortale catastale provinciale gli enti del territorio 
hanno sempre a disposizione un servizio qualificato basato su 
informazioni costantemente aggiornate.

Programma

09:00 – 09:30 | Registrazione dei partecipanti

09:30 – 09:45 | Saluto di Benvenuto
Ettore Pirovano, Presidente della Provincia di Bergamo

09:45 – 10:00 | Introduzione e apertura dei lavori
Marco Deligios, Presidente GLOBO srl

10:0010:00 – 10:30 | Il catasto, informazioni e servizi per una migliore
        gestione dei servizi locali
Stefano Manini, Esperto ANCITEL Lombardia

10:30 – 11:00 | Le banche dati catastali e la gestione dell’Imposta
        Municipale Unica (IMU)
Marco Baccaglioni, Direttore operativo SECOVAL srl, società in-house
Comunità Montana Valle Sabbia

11:0011:00 – 11:30 | Il servizio “Catasto geografico” a supporto dei
        settori tecnici e tributi degli enti del territorio
Silvano Gherardi, Dirigente affari generali e politiche sociali Provincia 
di Bergamo

11:30 – 12:00 | Presentazione del GeoPortale catastale provinciale
Davide Cremonesi, capo progetto senior GLOBO srl

12:00 – 12:30 | Le modalità di adesione al GeoPortale catastale
           da parte degli enti del territorio
Paola Mangili, Responsabile sistemi informativi Provincia di Bergamo

12:30 – 13:00 | Dibattito e chiusura lavori
13:00 – 14:00 | Rilascio attestati di partecipazione
13:00 – 14:00 | Lunch gratuito

Ai partecipanti saranno rilasciati i crediti formativi dagli ordini 
degli agronomi e dei geometri ai quali sono iscritti.

Per iscriversi all'evento è necessario compilare il modulo online 
presente sul sito www.globogis.it entro venerdì 22 febbraio 2013.

Ad ogni partecipante verrà regalato
un lettore di smart card CRS e CNS
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Venerdì 1 marzo 2013
Fiera di Bergamo - Via Lunga - 24125 Bergamo www.globogis.itwww.provincia.bergamo.it

Seminario formativo accreditato gratuito
Il GeoPortale catastale provinciale, un servizio
qualificato per tutti gli enti del territorio

http://geoportale.provincia.bergamo.it 


