PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
•

denominata Libero Consorzio Comunale
ai sensi della L.R. 8/2014
COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA PROVINCIALE

24/06/2014

N. 37

OGGETTO: LINEE GUIDA SUGLI OPEN GEO DATA ED ADOZIONE DELLA LICENZA
ITALIAN OPEN DATA LICENSE (IODL) VERS. 2.0 PER LA DISTRIBUZIONE
DEI DATI GEOGRAFICI DEL GEOPORTALE PROVINCIALE.

Il giorno 24/06/2014,alle ore 11,00, in Enna, nel Palazzo della Provincia, il Commissario
Straordinario, Dott. Salvatore Caccamo, nominato con D.P.Reg. n.516/Gab del 19/2/2014 e
confermato con D.P.Reg. n.88/Serv.1°/S.G. dell’8/04/2014, con la partecipazione del Segretario
Generale Dott.ssa Graziella Morreale.
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Proposta di deliberazione
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con L.R. n. 8 del 24/03/2014 sono stati istituiti i Liberi Consorzi Comunali e le
Città metropolitane;
VISTA la conseguente Determinazione del Commissario Straordinario n. 29 del 08/04/2014 con la
quale si dà atto che questo Ente assume l’intestazione “Provincia Regionale di Enna denominata
Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. 8/14” e che nelle more che il nuovo istituto si doti
dei propri e necessari strumenti normativi e amministrativi, trovano immediata applicazione lo
Statuto, i regolamenti in atto vigenti e tutti gli strumenti di programmazione ed operativi già
esistenti nell’Ente nonché l’attuale struttura organizzativa sia sotto l’aspetto strutturale che
funzionale;
CONSIDERATO:
CHE all’art. 12 della L.R. n. 9/86 vengono attribuite alla Provincia Regionale le funzioni in materia
di pianificazione territoriale;
CHE nell’ambito della Misura 5.05 del POR 2000-2006 “Reti finalizzate al miglioramento
dell’offerta di città” la Provincia Regionale di Enna ha sottoscritto l’Accordo di Programma per
l’attuazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale, ratificato con D.P.R. n. 57/S5 del 28
maggio 2002, per l’attivazione del nodo provinciale;
RILEVATO che la Provincia Regionale di Enna ha attivato ed utilizza la multipiattaforma web
costituita dal geoportale raggiungibile all’indirizzo internet:
http://www.provincia.enna.sitr.it/geoportale/ e dal portale dei dati geografici aperti raggiungibile al
seguente indirizzo internet: http//www.opendataterritorioenna.it/ rispettivamente, per la
visualizzazione dei servizi cartografici e per la diffusione degli stessi tra gli utenti interessati;
CONSIDERATO:
CHE le Pubbliche Amministrazioni, sono chiamate a pubblicare i dati nel formato aperto, specie
quelli afferenti l’ambito dell’informazione geografico-territoriale, al fine di dare concreta attuazione
al principio secondo il quale i dati prodotti dalle istituzioni pubbliche nell’espletamento delle loro
funzioni appartengono alla collettività e, quindi, devono essere resi disponibili e riutilizzabili;
CHE detta pubblicazione contribuisce ad incrementare la trasparenza degli organismi pubblici
nonché la partecipazione e la collaborazione tra pubblico e privato;
CHE, specialmente, gli open geo data (dati geografici aperti) della Pubblica amministrazione sono
di grande utilità ed importanza in quanto permettono al vasto pubblico, costituito da cittadini,
imprese, sviluppatori, professionisti, di riutilizzarli contribuendo, in tal modo, alla crescita
economica ed alla conoscenza e valorizzazione del territorio e costituiscono, quindi, un potenziale
valore aggiunto di sviluppo;
VISTE le Linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione – 2010, elaborate dal
Dipartimento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione tecnologica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal FORMEZ, nelle quali è espressamente detto, a
proposito dei dati aperti, che “ Nella divulgazione dei dati e dei contenuti prodotti le pubbliche
amministrazioni italiane devono considerare:
• l’eventuale rilascio attraverso licenze l’uso che ne favoriscano la diffusione verso i cittadini e
incoraggino il loro riutilizzo presso le imprese;
• l’utilizzo di Internet come canale di comunicazione primario, in quanto il più accessibile e meno
oneroso, attraverso il quale diffondere i flussi informativi;
• la sicurezza dei dati;
• l’utilizzo di formati aperti, standardizzati e interoperabili.”;
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RILEVATO che con Deliberazione della G.P. n. 12 del 07.02.2011 è stata data attuazione, per la
parte di competenza, alla Direttiva 2007/2/CE (INSPIRE) che istituisce l’infrastruttura dei dati per
l’informazione territoriale;
RICHIAMATO il D.L.6 luglio 2012, n. 95 (Spending review) convertito, con modificazioni dalla
Legge 7 agosto 2012, n. 135 che, a proposito dei dati territoriali, ha inserito nel nostro ordinamento
la disposizione per i promotori pubblici di dati geografici, territoriali ed ambientali della piena
fruibilità dei dati geospaziali acquisiti con risorse pubbliche nella consapevolezza che i dati
territoriali costituiscono l’elemento conoscitivo di base per tutte le politiche connesse alla gestione e
valorizzazione del territorio;
RILEVATO che, come previsto dall’art. 9 del D.L. 18.10.2012 n.179, convertito con Legge
17.12.2012 n. 221, i dati ed i documenti on line delle pubbliche amministrazioni, per i quali non è
stata esplicitata una licenza d’uso, saranno considerati come dati aperti;
ACCERTATO che il portale dei dati aperti del territorio della Provincia Regionale di Enna
http//www.opendataterritorioenna.it/ è stato segnalato sul portale dei dati aperti della pubblica
amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (http://www.dati.gov.it/content/nuoviportali-open-data-provincia-regionali-di-enna-e-comune-di-cesena) ed è tra le poche iniziative in
tema di open data geografici riscuotendo enorme interesse tra la comunità riscontrabile dal
notevole numero dei visitatori;
ATTESO che la condivisione dei dati territoriali è coerente sia con la predetta Direttiva europea
2007/02/CE, denominata INSPIRE, recepita in Italia con il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32, che con
quanto prevede il Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo
2005, n. 82 (artt. 59 e 60), in quanto oltre a garantire un impulso dei sistemi informativi ne
incentivano la diffusione georeferenziata dei dati;
EVIDENZIATO che i dati territoriali costituiscono l’elemento conoscitivo di base per tutte le
politiche connesse alla gestione del territorio poiché la conoscenza del mondo reale, nei suoi vari
aspetti, è determinante sia come strumento di sviluppo sia come supporto alle decisioni in
molteplici campi tra cui, ad esempio, pianificazione territoriale, politiche di sicurezza, protezione
civile, viabilità e trasporti, ambiente, turismo,ecc. ,permettendo la diffusione pubblica del
patrimonio di informazioni territoriali in possesso della Provincia;
RITENUTO, pertanto, di confermare la licenza d’uso attualmente in essere costituita dalla
ITALIAN OPEN DATA LICENSE (IODL) vers. 2.0 pensata espressamente per la diffusione
dei dati delle pubbliche amministrazioni;
RICHIAMATO, altresì, il vigente Statuto provinciale che ispira l’attività dell’Ente al principio di
partecipazione e trasparenza dell’attività dell’Ente;
VISTE le “Linee Guida per le attività sugli Open Geo Data della Provincia Regionale di Enna”
allegate alla presente deliberazione per esserne parte integrante, elaborate sulla base degli apporti
tecnico-scientifici della comunità professionale nelle stesse indicati ed adattate alle esigenze della
Provincia Regionale di Enna;
ATTESO che il presente atto deliberativo è attuativo e coerente con le linee di indirizzo
amministrativo della Provincia Regionale di Enna;
PROPONE
ADOTTARE le “Linee Guida per le attività sugli Open Geo Data della Provincia Regionale di
Enna” allegate al presente atto deliberativo;
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ADOTTARE, in conformità al D.L. 179/2012 convertito con L. n.221/2012, la licenza
denominata ITALIAN OPEN DATA LICENSE (IODL) vers. 2.0 da utilizzare la distribuzione e
diffusione dei dati geografici tramite il geoportale dei dati territoriali aperti della Provincia
Regionale di Enna all’indirizzo http//www.opendataterritorioenna.it/
AFFIDARE le incombenze tecnico-amministrative derivanti dal presente atto deliberativo al
Settore VI - Servizio Pianificazione del Territorio Gestione RNS Lago di Pergusa-Parchi e RiserveNodo del S.I.T.R.;
DARE ATTO che il presente provvedimento deliberativo non comporta alcun impegno finanziario
da parte dell’Ente.
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Il Commissario Straordinario

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la proposta dell’Ufficio meritevole di accoglimento;
VISTO il parere di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Settore;

Delibera
Di approvare, per i motivi in premessa espressi, la sopra riportata proposta di deliberazione
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Letto, confermato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Caccamo Salvatore

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Morreale Graziella

________________________________________________________________________________
La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo pretorio informatico per quindici giorni
consecutivi decorrenti dal 24/06/2014.
Enna 24/06/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Morreale Graziella


La presente deliberazione diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi
dell’articolo 12, c. 1, della L.R. n. 44/91.

E’ copia conforme all’originale
IL DIRIGENTE
Enna
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