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TELEFONIA MOBILE ED IL MONITORAGGIO 
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SERVIZI INFORMATIVI PER LA 
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L’anno duemilaventuno il giorno venti del mese di dicembre (20/12/2021) alle ore 15:00, regolarmente 

convocata presso la sede del Consiglio di Bacino Priula, in Via Donatori del Sangue n.1 a Fontane di Villorba 

(TV) e in modalità telematica mediante videoconferenza, si è riunita l’Assemblea di Bacino. 

 

Presiede l’Assemblea il Presidente Geom. Giuliano Pavanetto. 

 

Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Priula, dott. Paolo Contò, che verbalizza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA 



All’ordine del giorno di cui all’oggetto risultano rispettivamente presenti ed assenti i Signori: 

  

 
Si dà atto che sono collegati in videoconferenza i Comuni di: Altivole, Carbonera, Casale sul Sile, Cavaso del 

Tomba, Giavera del Montello, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Monastier di Treviso, Montebelluna, Nervesa 

della Battaglia, Paese, Pieve del Grappa, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X, Roncade, San Biagio di 

Callalta, San Zenone D. Ezzelini, Silea, Trevignano, Treviso, Vedelago, Volpago del Montello, Zenson di Piave. 

 

N. Comune di: 
Quote 

millesimi 

Rappresentante  

Cognome e Nome 

Sindaco 

o 

Delegato 

PRESENTI ASSENTI 

n. quote n. quote 

1 ALTIVOLE 12 Busnardo Chiara  Sindaco  X 12    

2 ARCADE 8 Zussa Mauro delegato    X 8 

3 ASOLO 16 Dalla Rosa Franco delegato X 16    

4 BORSO DEL GRAPPA 11 Dal Moro Alessio delegato    X 11 

5 BREDA DI PIAVE 14 Rossetto Moreno Sindaco     X 14 

6 CAERANO DI SAN MARCO 15 Precoma Gianni   Sindaco  X 15    

7 CARBONERA 21 Ortolan Federica Sindaco  X 21    

8 CASALE SUL SILE 23 Biotti Lorenzo  delegato X 23    

9 CASIER 20 Carraretto Renzo  Sindaco     X 20 

10 CASTELCUCCO 4 Mazzarolo Gianpietro  delegato X 4    

11 CASTELFRANCO VENETO 61 Filippetto Roberto delegato X 61    

12 CASTELLO DI GODEGO 13 Civiero Alessia delegato    X 13 

13 CAVASO DEL TOMBA 6 Rugolo Gino Sindaco  X 6    

14 CORNUDA 11 Gallina Enrico delegato    X 11 

15 CROCETTA DEL MONTELLO 11 Tormena Marianella Sindaco     X 11 

16 FONTE 11 Tondi Massimo delegato    X 11 

17 GIAVERA DEL MONTELLO 9 Calliman Michele  delegato X 9    

18 ISTRANA 17 Rossi Marianna   delegato X 17    

19 LORIA 17 Sbrissa Lucia  delegato X 17    

20 MASER 9 Serena Aldo   delegato X 9    

21 MASERADA SUL PIAVE 17 Marini Lamberto  Sindaco  X 17    

22 MONASTIER DI TREVISO 8 Moro Paola   Sindaco  X 8    

23 MONFUMO 3 Metti Alvise delegato    X 3 

24 MONTEBELLUNA 57 Bortoletto Maria  delegato X 57    

25 MORGANO 8 Pavanetto Giuliano  delegato X 8    

26 NERVESA DELLA BATTAGLIA 13 Rossi Ferruccio  delegato X 13    

27 PAESE 39 Girotto Paolo    delegato X 39    

28 PEDEROBBA 14 Turato Marco Sindaco     X 14 

29 PIEVE DEL GRAPPA 13 Fabbian Lorenzo  delegato X 13   

30 PONZANO VENETO 22 Favaro Michele delegato X 22    

31 POSSAGNO 4 Favero Valerio Sindaco     X 4 

32 POVEGLIANO 9 Martignago Ennio delegato X 9    

33 PREGANZIOL 31 Galeano Paolo  Sindaco  X 31    

34 QUINTO DI TREVISO 18 Arrigoni Franco   delegato X 18    

35 RESANA 17 Bellinato Matteo   delegato X 17    

36 RIESE PIO X 20 Basso Ombretta  delegato X 20    

37 RONCADE 26 Zottarelli Pieranna   Sindaco  X 26    

38 SAN BIAGIO DI CALLALTA 24 Favaro Pino  delegato X 24    

39 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 14 Pellizzari Bruno  delegato X 14    

40 SILEA 18 Cendron Rossella  Sindaco  X 18   

41 SPRESIANO 21 Della Pietra Marco Sindaco     X 21 

42 SUSEGANA 22 Cenedese Francesca   delegato X 22    

43 TREVIGNANO 19 Bonesso Franco   delegato X 19    

44 TREVISO 149 Manera Alessandro  delegato X 149    

45 VEDELAGO 30 Andretta Cristina  Sindaco  X 30    

46 VILLORBA 33 Bonan Giacinto  delegato X 33    

47 VOLPAGO DEL MONTELLO 19 Povelato Renato  delegato X 19    

48 ZENSON DI PIAVE 3 Dalla Nese Daniele   Sindaco  X 3    

49 ZERO BRANCO 20 Requale Amedeo  delegato X 20    

TOTALE N 1.000   37 859 12 141 

 PRESENTI ASSENTI 



 

 

Il Presidente, verificata pertanto la presenza in aula e mediante collegamento simultaneo in videoconferenza, ha 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere e deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.  

 

Nel corso della discussione escono i seguenti Comuni: Cavaso del Tomba, Loria, Nervesa della Battaglia, 

Resana, Riese Pio X, Treviso e Vedelago.  

 

Il Presidente del Consiglio di Bacino Priula, Geom. Giuliano Pavanetto, procede all’introduzione del 

presente argomento all’ordine del giorno   

 

Il Direttore del Consiglio di Bacino Priula, Dott. Paolo Contò, comunica che l’illustrazione 

dell’argomento in oggetto, è composta da due parti: quella amministrativa – a cura della Dott.ssa Francesca 

Conte – e quelle tecnica riguardante più specificatamente il piano antenne al quale hanno manifestato interesse 

diversi comuni. A tal proposito ricorda l’accordo promosso dalla Provincia di Treviso rivolto alle società di 

gestione – Contarina e Savno – e ai rispettivi Consiglio di Bacino che ha l’obiettivo di creare una 

omogeneizzazione dei servizi riguardanti il piano antenne. Fa presente quindi che a seguito di questo accordo è 

emersa la necessità di adeguare gli atti amministrativi già adottati dall’assemblea nel 2017. 

 

Si procede all’illustrazione tramite la proiezione e il commento di diapositive che sono depositate agli atti 

dell’istruttoria della presente deliberazione.  

 

Francesca Conte, dell’ufficio servizi amministrativi del Consiglio di Bacino, premette che il Consiglio 

di Bacino Priula, nato dall’integrazione dei preesistenti Consorzi Priula e TV3, svolge la funzione fondamentale 

obbligatoria di affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e volontariamente anche alcuni 

servizi di interesse comunale tra cui: il servizio associato cimiteriale, verde, disinfestazione e di gestione integrata 

dei servizi informativi per la pianificazione, cura e controllo del territorio. 

Ricorda i vantaggi di una gestione associata di un servizio, in particolar modo il ruolo importante giocato da 

un’unica regia per la gestione e il coordinamento delle relazioni con l’esterno, inoltre permette la condivisione 

della conoscenza sia tecnica che legislativa nell’ambito dei vari servizi. 

Evidenzia che il servizio dei sistemi informativi - servizio di area vasta - era stato avviato nel Consorzi Priula e 

Treviso 3 già dal 2006 e 2011 e il Consiglio di Bacino Priula nel 2017 aveva approvato lo schema unico di 

convenzione e contratto di servizio che ricomprendono tre grandi servizi: videosorveglianza, sistemi informativi, 

piani telefonia mobile. 

Fa presente che, con l’introduzione della nuova tecnologia 5G, sono aumentate le richieste di installazioni di 

impianti di telefonia, pertanto a giugno 2021 è stato sottoscritto un Accordo di Cooperazione tra Provincia di 

Treviso, Consiglio di Bacino Priula, Consorzio Servizi di Igiene del Territorio di Bacino TV1, Contarina e Savno 

per definire in modo strategico modalità e metodologie comuni di pianificare in modo uniforme, a livello 

sovracomunale, lo sviluppo delle reti di telefonia mobile al fine di contemperare le esigenze di corretto uso del 

territorio, di diritto alla connettività e di salute pubblica. Ricorda che la Provincia ha stanziato circa 0,5 

euro/abitante da destinare ai comuni quale contributo di compartecipazione alla redazione dei piani. 

Spiega che il Consiglio di Bacino, per seguire le disposizioni provinciali contenute nelle linee guida, ma anche per 

uniformare gli atti alle altre scelte in altri servizi, già fatte in passato dall’Assemblea, ha deciso di deliberare la 

divisione, quindi lo scorporo, dell’unico schema di convenzione e contratto dei servizi informativi nei tre specifici 

ambiti già in esso contenuti: Servizi informativi, Videosorveglianza e Piano telefonia mobile, adottando quindi i 

rispettivi schemi di convenzione e di contratto di servizio. Informa inoltre che il Consiglio ha anche deliberato, 

per il piano di telefonia mobile, il riconoscimento dell’incentivo da parte di Contarina SpA pari a 0,15 €/abitante 

per la redazione o aggiornamento del piano antenne, alle medesime condizioni concesse dalla Provincia di 

Treviso, a favore degli aderenti alla nuova specifica convenzione. 

Per quanto riguarda la nuova convenzione, premette che in generale non contiene sostanziali differenze rispetto 

alla previgente e dà evidenza delle stesse tramite un elenco. Prosegue con le novità riguardanti il nuovo schema 

di contratto che sono evidenziate nella diapositiva e delle quali viene data lettura. Illustra la procedura 

amministrativa spiegando i singoli passaggi che competono a ciascuno dei soggetti coinvolti, ribadendo infine i 

vantaggi introdotti dalla nuova convenzione. 

 

Roberto Filippetto delegato del Comune di Castelfranco Veneto, chiede se i comuni che hanno già la 

precedente convenzione devono sostituirla con tre nuovi atti  

 



 

Il Direttore del Consiglio di Bacino Priula, Dott. Paolo Contò, risponde che il comune può decidere se 

adeguare gli atti riguardanti il piano antenne beneficiando del contributo  

 

Gianni Precoma, Sindaco di Caerano di San Marco, fa presente che aveva espresso la stessa osservazione   

 

Il Direttore del Consiglio di Bacino Priula, Dott. Paolo Contò, ricorda la richiesta di Caerano e 

conferma che, i comuni che hanno un piano antenne in corso, non sono vincolati ma possono decidere se 

adeguare gli atti  

 

Martignago Ennio, delegato del Comune di Povegliano, osserva che la convenzione del proprio comune 

è di prossima scadenza  

 

Il Direttore del Consiglio di Bacino Priula, Dott. Paolo Contò, fa presente che è prevista la facoltà di 

confluire in quella nuova  

 

Federico Toffoletto dell’Ufficio Servizi Tecnologici Territoriali di Contarina spa, conferma che 

attualmente sono in scadenza diverse convenzioni  

 

Martignago Ennio, delegato del Comune di Povegliano, fa presente che il comune ha già chiesto 

l’aggiornamento del piano antenne chiede se bisogna procedere subito con l’aggiornamento  

 

Federico Toffoletto dell’Ufficio Servizi Tecnologici Territoriali di Contarina spa, consiglia di 

procedere per la relativa approvazione anche per considerare la completezza dei servizi offerti. 

Prende la parola per spiegare gli aspetti tecnici che compongono il servizio in oggetto, ricordando che si tratta 

di attività che sono messe a disposizione della comunità da più di dieci anni e pertanto è maturato un “sapere 

tecnico”, una conoscenza del territorio oltre a relazioni consolidate con i tecnici e soggetti del settore. Illustra 

le componenti del servizio offerto.  

Comunica che a seguito dell’accordo sottoscritto con la Provincia, il Consiglio di Amministrazione di Contarina 

ha proceduto ad indire una gara europea per l’individuazione del soggetto per lo svolgimento dei servizi di 

consulenza specialistica e quindi successivamente al relativo affidamento. 

Spiega le novità del piano di telefonia mobile e monitoraggio delle reti che si suddivide in tre tipologie di servizio: 

servizi base, servizi aggiuntivi, servizi a domanda. Per ciascuno dei tre servizi ne illustra il contenuto 

soffermandosi sugli aspetti tecnici specifici dell’offerta.   

Per quanto riguarda i prezzi dei servizi base, comunica i servizi ai quali sono riferiti e spiega che, qualora fosse 

necessario, per l’aggiornamento del Piano Antenne sarà fornita una quotazione della relativa variante in 

considerazione di determinati parametri. Fornisce alcuni esempi. 

Ricorda che sono in corso una serie di incontri che coinvolgono i comuni del territorio del bacino Priula, per 

presentare l’avvio delle attività riguardanti la redazione e l’aggiornamento del piano per la telefonia mobile 

comunale. Informa che al termine di questi incontri saranno inviati ai comuni presenti le relative proposte 

economiche basate sui parametri propri di ciascun territorio di riferimento – dimensione territoriale, 

popolazione eccetera – oltre a quella per le varianti eventualmente richieste. Pone l’attenzione sul servizio 

fornito ai Comuni aderenti anche per l’assistenza amministrativa e tecnico gestionale.  

Spiega la tempistica per le fasi di lavoro che riguardano la raccolta dati, l’analisi dello stato di fatto e il catasto 

degli impianti, la pianificazione e le simulazioni oltre ai tempi necessari per le eventuali modifiche. 

Ricorda ai Comuni, infine, la scadenza per la presentazione della documentazione alla Provincia per la domanda 

di erogazione dei contributi.  

 

Roberto Filippetto delegato del Comune di Castelfranco Veneto: intervento non riproducibile a causa di 

sovrapposizione di altri interventi  

 

Federico Toffoletto dell’Ufficio Servizi Tecnologici Territoriali di Contarina spa, risponde che il 5G 

sarà una tecnologia considerata all’interno dei nuovi piani e sotto l’aspetto tecnico cambierà il metodo di 

progettazione in quanto sarà necessaria una maggiore prossimità dell’impianto all’utente finale 

 

Lucia Sbrissa, delegata del Comune di Loria, chiede se l’adozione della convenzione debba essere 

preceduta da un preventivo da Contarina  

 



Il Direttore del Consiglio di Bacino Priula, Dott. Paolo Contò, risponde che sarà inviata una bozza di 

convenzione con tutti gli elementi, anche quelli economici. Spiega che, essendo già stati esaminati i costi in 

quanto il gestore ha svolto una gara pubblica per tutto il territorio, il prezzo migliore per i servizi specialistici è 

già stato selezionato.  Spiega pertanto che ai comuni interessati sarà inviata la convenzione con la relativa 

proposta personalizzata, per comune, sulla base dei parametri che sono stati spiegati. Precisa che i Comuni, 

pertanto, potranno decidere se portarla in approvazione. 

Ricorda la scadenza delle domande per l’ottenimento dei contributi e quella della relativa rendicontazione. 

 

Aldo Serena, delegato del Comune di Maser chiede se i gestori, dopo la redazione dei piani, possono 

collocare liberamente gli impianti  

 

Federico Toffoletto dell’Ufficio Servizi Tecnologici Territoriali di Contarina spa, risponde che il 

piano viene integrato nella pianificazione urbanistica come piano di settore, al fine di evitare queste situazioni in 

quanto le norme tecniche di attuazione prevedono, con scadenza annuale, la presentazione un’area di ricerca 

dichiarando anticipatamente dove sarà realizzato un impianto. Evidenzia che con il piano si cerca di rispondere 

a questa esigenza, si individua l’area con determinati criteri e le scelte vengono ponderate per dare una risposta 

tecnica al gestore. Specifica che non possono andare da un privato se all’interno del piano è prevista un’area 

pubblica che può rispondere alle loro esigenze. 

 

Roberto Filippetto delegato del Comune di Castelfranco Veneto, fa presente che va approvato sotto 

il profilo urbanistico perché è legato al piano regolatore non al piano antenne  

 

Federico Toffoletto dell’Ufficio Servizi Tecnologici Territoriali di Contarina spa, informa che i due 

aspetti si integrano 

 

Il Direttore del Consiglio di Bacino Priula, Dott. Paolo Contò, aggiunge che la normativa nazionale ha 

la finalità di garantire il servizio pubblico di connettività, mentre la pianificazione comunale ha quella di garantire 

la tutela e l’uso del territorio. Il piano antenne unisce i due interessi pubblici mediante una pianificazione del 

territorio che assicura contemporaneamente le condizioni per la connettività. Ecco perché i piani antenne sono 

redatti secondo le procedure urbanistiche tenendo conto delle esigenze di connettività. A conferma di questo, 

informa che anche le linee guida della provincia sono state fatte con la procedura di carattere urbanistico   

 

Franco Dalla Rosa, delegato del Comune di Asolo, comunica che il proprio comune sta riaggiornando il 

piano ma rileva che contemporaneamente i gestori stanno rinegoziando i contratti ed evidenzia una necessità 

di una maggiore forza contrattuale  

 

Paolo Galeano, Sindaco del Comune di Preganziol, segnala l’opportunità di valutare l’ubicazione degli 

impianti anche in considerazione della presenza di altri vincoli  

 

Vari interventi in contemporanea non riproducibili 

 

Il Presidente del Consiglio di Bacino Priula, Geom. Giuliano Pavanetto, prende atto che non ci sono 

ulteriori interventi e quindi procede con la votazione del presente argomento all’ordine del giorno. Esito della 

votazione: astenuto il Comune di Giavera del Montello, favorevoli tutti gli altri comuni presenti. Votazione per 

l’immediata eseguibilità: astenuto il Comune di Giavera del Montello, favorevoli tutti gli altri comuni presenti.  

 

L’ASSEMBLEA DI BACINO 

 

PREMESSO CHE:  

-  il Consiglio di Bacino Priula è un ente associativo intercomunale costituito dai 49 Comuni del bacino 

ottimale “Destra Piave” in attuazione della Legge Regionale n. 52/2012, che oltre alla funzione 

fondamentale obbligatoria di ente di governo per l’esercizio associato delle competenze comunali di 

regolazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, svolge volontariamente 

anche alcuni servizi di interesse comunale tra cui, per quanto in questa sede in particolare rileva, il servizio 

associato di gestione integrata dei servizi informativi per la pianificazione, cura e controllo del territorio 

(art. 1, comma 5, Statuto);  

-  l’Assemblea di Bacino Priula con deliberazione n. 1 del 7/03/2017 ha approvato gli schemi di Convenzione 

per l’adesione all’esercizio associato dei servizi informativi per la pianificazione, cura e controllo del 

territorio ed il correlato Contratto di servizio, deliberando altresì di avvalersi dell’in-house provider 



Contarina S.p.A. per l’erogazione dei predetti servizi, con proprio successivo atto n. 9 del 13/07/2020, 

per quanto qui rileva, ha apportato delle modifiche alla Convenzione in ordine ai rapporti finanziari e con 

propria deliberazione n. 21  del 12/05/2021 è stato aggiornato il servizio di manutenzione e assistenza di 

impianti di videosorveglianza; 

- fra i servizi informativi offerti ai comuni del Consiglio di bacino Priula aderenti a detta Convenzione, vi è 

la redazione e/o aggiornamento dei piani di telefonia mobile e/o monitoraggio dei campi elettromagnetici; 

- con deliberazione n. 23 del 18/12/2020, l’Assemblea di Bacino ha deliberato di approvare i criteri guida al 

Comitato di Bacino per l’avvio di nuovi Accordi di Cooperazione, secondo i principi che hanno animato 

le politiche di bacino assunte nel territorio, e sulla base dei contenuti minimi e dello schema contenuti 

nella medesima deliberazione; 

- in data 10/06/2021 (prot. 2441/BP), è stato sottoscritto tra Provincia di Treviso, Consiglio di Bacino 

Priula, Consorzio Servizi di Igiene del Territorio – Bacino TV1, Contarina S.p.a. e Savno S.r.l. l’ “Accordo 

di cooperazione tra la Provincia di Treviso, il Consiglio di Bacino Priula e il Consorzio Servizi di Igiene del Territorio 

Bacino – Bacino TV1 – per lo sviluppo, la gestione dei piani di telefonia mobile ed il monitoraggio delle reti (art. 

15 Legge 241/90)” (nel prosieguo anche “Accordo Piano Antenne”, per brevità), con il quale i predetti 

soggetti hanno inteso coordinarsi e cooperare nell’ambito di un processo di pianificazione uniforme, 

organica e strategica di sviluppo del territorio dell’intera Provincia di Treviso, coniugando l’esigenza di 

connettività, oggi sempre più avvertita, con la tutela della salute umana e la salvaguardia dell’ambiente; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Comitato di Bacino n. 46 del 15/11/2021 con la quale è stato:  

“RILEVATO che l’introduzione di nuove tecnologie, in particolare l’avvento della nuova tecnologia 5G (che per lo sviluppo 

della struttura richiede un maggior numero di installazioni), ha accentuato l’importanza strategica dei piani di settore per 

le reti di telefonia mobile quale strumenti di appropriato sviluppo del territorio rispetto al concreto contesto urbanistico, 

paesaggistico ed ambientale, e che, pertanto, sussiste l’interesse comune di pianificare in modo uniforme, a livello 

sovracomunale, lo sviluppo delle reti di telefonia mobile al fine di contemperare le esigenze di corretto uso del territorio, 

di diritto alla connettività e di salute pubblica;  

RICORDATO CHE, al fine di definire all’interno della Provincia di Treviso modalità e metodologie comuni, sia dal punto 

di vista amministrativo che dal punto di vista operativo, per l’elaborazione, lo sviluppo e la gestione dei piani di telefonia 

mobile oltre che per il monitoraggio della rete, riferite sia agli impianti esistenti, sia a quelli di nuova realizzazione è stato 

sottoscritto dalla Provincia di Treviso, dal Consiglio di Bacino Priula, dal Consorzio Servizi di Igiene del Territorio di Bacino 

TV1, da Contarina SpA e da Savno Srl un accordo di cooperazione per lo sviluppo, la gestione dei piani di telefonia 

Mobile ed il monitoraggio delle reti, acquisito agli atti con il protocollo n. 2441 del 10/06/2021, con il quale accordo i 

predetti soggetti hanno inteso coordinarsi e cooperare nell’ambito di un processo di pianificazione uniforme, organica e 

strategica di sviluppo del territorio dell’intera Provincia di Treviso, coniugando l’esigenza di connettività, oggi sempre più 

avvertita, con la tutela della salute umana e la salvaguardia dell’ambiente; … 

EVIDENZIATO CHE … la Provincia, con bando pubblicato in data 26/05/2021, ha assegnato un contributo economico 

a fondo perduto a copertura di parte della spesa sostenuta dai comuni per la redazione/aggiornamento del piano stesso, 

prevedendo a favore dei Comuni un incentivo pari a 0,5 €/abitante, limitato alla copertura di non oltre il 70% della spesa 

sostenuta per la redazione/aggiornamento del piano; 

EVIDENZIATO inoltre CHE, anche in considerazione del fatto che con la pubblicazione del D.L. n.76/2020 (c.d. Decreto 

Semplificazioni) la nuova tecnologia del “5G” è stata dichiarata un servizio pubblico, con propria precedente deliberazione 

n. 15 del 31/03/2021 è stato deliberato di attribuire ai comuni del Consiglio di bacino Priula degli incentivi equivalenti a 

0,15 €/abitante sulle attività per lo sviluppo, la gestione dei piani di telefonia mobile ed il monitoraggio delle reti, previa 

adesione alla convezione per l’esercizio associato del servizio e, altresì, di chiedere a Contarina S.p.A. di applicare i 

predetti incentivi sulle attività per lo sviluppo, la gestione dei piani di telefonia mobile ed il monitoraggio delle reti, tenendo 

conto delle differenti articolazioni progettuali e del numero di comuni del Consiglio di bacino Priula che aderiscono; …  

PRESO ATTO della nota di Contarina SpA, prot. n. 21894/CN del 11/11/2021 acquisita agli atti con prot. n. 4483/BP 

del 11/11/2021, … con la quale si comunica che “il Consiglio di Amministrazione di Contarina S.p.A. ha approvato la 

proposta di nuove Schede tecniche del servizio per lo sviluppo e gestione dei Piani di Telefonia Mobile e Monitoraggio 

delle Reti e la relativa proposta di prezzario”, nonché “si è impegnato a riconoscere - ai soli comuni che aderiranno alla 

convenzione che sarà adeguata dal Consiglio di bacino Priula - un ulteriore incentivo, oltre a quello provinciale, pari a 

0,15 €/abitante per la redazione o aggiornamento del piano antenne, alle medesime condizioni concesse dalla Provincia 

di Treviso, ossia per un periodo limitato di un anno e a copertura massima del 70%, comprendendo in tale percentuale 

anche il contributo provinciale eventualmente ottenuto dal Comune, della spesa sostenuta per la redazione o 

aggiornamento del piano”; 

PRESO ATTO altresì che dal prezzario, di cui alla nota prot. n. 21894/CN – prot. n. 4483/BP del 11/11/2021, si desume 

che le condizioni economiche per l’esecuzione del predetto servizio sono state ottenute utilizzando come base di calcolo 

i prezzi risultanti dalla gara di appalto per l’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione del piano di 



localizzazione delle antenne di telefonia mobile integrati secondo le modalità già deliberate con propri atti n. 21/2017 e 

36/2019; 

CONSIDERATO CHE le nuove schede descrittive del servizio piano antenne e il relativo prezzario proposti da Contarina 

-atti aggiornati per conformarsi alle disposizioni delle Linee Guida provinciali- comportano il conseguente e necessario 

adeguamento di tutte le schede descrittive dei servizi resi nell’ambito dei servizi informativi per la pianificazione, cura e 

controllo del territorio, del relativo prezzario e  anche degli schemi di Convenzione per l’adesione all’esercizio associato 

e di Contratto di servizio, atti che al momento includono oltre al servizio legato ai piani di telefonia mobile anche i servizi 

di videosorveglianza e sistemi informativi; 

RITENUTO pertanto preliminarmente opportuno suddividere l’esercizio associato dei servizi informativi per la 

pianificazione, cura e controllo del territorio in tre distinti ambiti, ovverosia quello relativo ai piani di telefonia mobile, 

quello relativo alla videosorveglianza e quello relativo al supporto dei sistemi informativi, adeguando le schede descrittive 

dei servizi resi e loro prezzario, nonché gli schemi di Convenzione e di Contratto di servizio; 

RITENUTO inoltre opportuno, anche al fine di meglio chiarire i ruoli delle parti e per migliore coordinamento tra gli atti 

stessi, introdurre negli schemi di Convenzione e Contratto di servizio, approvati dall’Assemblea di bacino con deliberazione 

n. 1 del 7/03/2017, successivamente aggiornati con deliberazione n. 9 del 13/07/2020 ed infine con deliberazione di 

Comitato di bacino n. 21 del 12/05/2021, alcune integrazioni e novazioni non sostanziali e in parte già adottate in 

occasione di altri servizi con proprie precedenti deliberazioni n. 35 del 24/06/2020, n. 52 del 18/12/2020 e n. 17 del 

03/05/2021; 

RICHIAMATO l’art. 4, co. 4 del regolamento controllo analogo che prevede che all’Assemblea di bacino compete, altresì, 

la predisposizione e l’approvazione dei contratti di servizio da stipulare con la Società per l’erogazione dei servizi ad essa 

affidati, nonché l’eventuale loro modifica, proroga o rinnovo: eventuali integrazioni ai predetti contratti, purché relative a 

servizi aggiuntivi e/o analoghi a quelli già oggetto di contratto e fino al limite di 40.000,00 euro, su richiesta del Comitato 

di bacino potranno essere sottoscritte con la Società senza necessità di ri-approvazione da parte dell’Assemblea di bacino; 

… 

ESAMINATA la proposta tecnico-economica della società Contarina e RILEVATO che il servizio così come proposto si 

adegua alle richieste delle Linee Guida provinciali e che la proposta economica è stata elaborata sulla base del risultato 

ottenuto dallo svolgimento e dall’aggiudicazione della gara d’appalto - al netto del ribasso d’asta del 20% proposto 

dall’appaltatore - integrato secondo le modalità già deliberate con propri atti n. 21/2017 e n. 36/2019;   

VALUTATA quindi la congruità degli elementi che hanno portato alla determinazione del prezzo, che risultano essere 

congrui anche rispetto a quanto deliberato dal Comitato di Bacino con atti n. 21/2017 e 36/2019, in quanto derivante 

da procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Codice dei contratti e alle disposizioni deliberate dal Comitato con le 

predette deliberazioni; 

deliberato (n.d.r.): 

-di prendere atto, per i motivi espressi in narrativa, la proposta tecnico-economica di Contarina S.p.A. in ordine al servizio 

per lo sviluppo e gestione dei Piani di Telefonia Mobile e Monitoraggio delle Reti e di prendere atto che il Consiglio di 

Amministrazione della Società “si è impegnato a riconoscere - ai soli comuni che aderiranno alla convenzione che sarà 

adeguata dal Consiglio di bacino Priula - un ulteriore incentivo, oltre a quello provinciale, pari a 0,15 €/abitante per la 

redazione o aggiornamento del piano antenne, alle medesime condizioni concesse dalla Provincia di Treviso … 

-di approvare … i nuovi schemi di:  

-  “Convenzione per l’adesione all’esercizio associato della funzione relativa al servizio per lo sviluppo e gestione dei 

piani di telefonia mobile e monitoraggio delle reti” e “Contratto di servizio per l’esercizio associato della funzione 

relativa al servizio per lo sviluppo e gestione dei piani di telefonia mobile e monitoraggio delle reti nel comune di ___” 

comprensivo di schede tecniche e prezzario, allegati sub “A” e sub “B” alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

-  “Convenzione per l’adesione all’esercizio associato di supporto dei sistemi informativi territoriali” e “Contratto di 

servizio per l’erogazione del servizio associato della funzione relativa al servizio di supporto dei sistemi informativi nel 

comune di ___” comprensivo di schede tecniche e prezzario, allegati sub “C” e sub “D” alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale; 

-  “Convenzione per l’adesione all’esercizio associato di videosorveglianza” e “Contratto di servizio per l’erogazione del 

servizio associato di videosorveglianza nel comune di ___” comprensivo di schede tecniche e prezzario, allegati sub 

“E” e sub “F” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;” 

 

RILEVATO CHE: 

- l’Accordo sottoscritto con la Provincia di Treviso, CIT, Contarina e Savno e gli eventuali ulteriori accordi 

di cooperazione in ordine ai servizi informativi per la pianificazione, cura e controllo del territorio sono 

conformi agli indirizzi espressi dall’Assemblea con deliberazione n. 23 del 18/12/2020, secondo i principi 

che animano le politiche di bacino assunte nel territorio; 

- l’attività svolta dal Comitato di Bacino, in particolar modo con la succitata deliberazione n. 46/2021, 

avente ad oggetto la suddivisione del servizio associato dei servizi informativi per la pianificazione, cura e 



controllo del territorio in tre distinti e specifici ambiti, ha permesso di dar seguito all’Accordo Piano 

Antenne, di apportare delle migliorie agli esistenti servizi fornendo delle nuove prestazioni in risposta alle 

esigenze manifestate dalle amministrazioni comunali stesse, di fornire servizi strutturati stabili e continui 

nel tempo, verificando la congruità della proposta tecnico economica del gestore in merito al servizio di 

telefonia mobile; 

 

RITENUTO: 

- di confermare l’Accordo Piano Antenne e gli indirizzi in materia di accordi di cooperazione suddetti; 

- di confermare l’attività svolta dal Comitato di Bacino, in particolar modo, con la succitata deliberazione 

n. 46/2021 e di fare propri, per le ragioni suddette, gli schemi di convenzione e di contratto di servizio 

per lo svolgimento delle funzioni associate riferite ai servizi oggetto della presente deliberazione, così 

come allegati alla deliberazione del Comitato di Bacino n. 46/2021, adeguati e rinnovati per le motivazioni 

sopra riportate per relationem; 

 

UDITA la discussione; 

 

VISTO il “Regolamento sulle modalità di esercizio congiunto del controllo analogo sull’in house provider Contarina SpA, 

nonché delle altre attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche disposizioni di legge”; 

 

VISTO lo Statuto del Consiglio di Bacino Priula; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

SENTITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTAZIONE avvenuta, in considerazione della presenza in parte in aula e in parte mediante 

collegamento in videoconferenza dei componenti dell’Assemblea, per appello nominale e con richiesta di 

esprimere contemporaneamente il proprio voto per l’approvazione sia della proposta deliberativa sia per la 

immediata eseguibilità della stessa con il seguente esito: 

 componenti: 
quote 

millesimali: 

componenti presenti:  
Comuni di: Altivole, Asolo, Caerano di San Marco, Carbonera, Casale sul Sile, Castelcucco, 

Castelfranco Veneto, Giavera del Montello, Istrana, Maser, Maserada sul Piave, Monastier 

di Treviso, Montebelluna, Morgano, Paese, Pieve del Grappa, Ponzano Veneto, Povegliano, 

Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, San Zenone d. Ezzelini, Silea, 
Susegana, Trevignano, Villorba, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco. 

30 607 

componenti assenti:   
Comuni di: Arcade, Borso del Grappa, Breda di Piave, Casier, Castello di Godego, Cavaso 

del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, Fonte, Loria, Monfumo, Nervesa della 

Battaglia, Pederobba, Possagno, Resana, Riese Pio X, Spresiano, Treviso, Vedelago. 

19 393 

voti favorevoli:    
Comuni di: Altivole, Asolo, Caerano di San Marco, Carbonera, Casale sul Sile, Castelcucco, 

Castelfranco Veneto, Istrana, Maser, Maserada sul Piave, Monastier di Treviso, 

Montebelluna, Morgano, Paese, Pieve del Grappa, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, 

Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, San Zenone d. Ezzelini, Silea, Susegana, 

Trevignano, Villorba, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco. 

29 598 

voti contrari: nessuno 0 0 

astenuti:  
Comune di Giavera del Montello 

1 9 

 

DELIBERA 

 

1. per i motivi espressi in narrativa, di prendere atto e confermare l’Accordo Piano Antenne e gli indirizzi 

espressi in materia di accordi di cooperazione in materia di servizi informativi per la pianificazione, cura 

e controllo del territorio; 

 

2. per i motivi espressi in narrativa, di prendere atto e confermare l’attività svolta dal Comitato di Bacino e 

di conseguenza di fare propria la deliberazione 46/2021 ed in particolare la suddivisione del servizio 

associato dei servizi informativi per la pianificazione, cura e controllo del territorio in tre distinti e specifici 

ambiti ovverosia quello relativo ai piani di telefonia mobile, quello relativo alla videosorveglianza e quello 



relativo al supporto dei sistemi informativi, adeguando le schede descrittive dei servizi resi e loro 

prezzario, nonché gli schemi di Convenzione e di Contratto di servizio; 

 

3. per quanto al punto 2, sono adeguati e rinnovati gli schemi di convenzione e di contratto di servizio per 

lo svolgimento delle funzioni associate riferite ai servizi oggetto della presente deliberazione, così come 

allegati alla deliberazione del Comitato di Bacino n. 46/2021; 

 

DELIBERA ALTRESI’, con votazione avvenuta per appello nominale come sopra specificato, con il seguente 

esito: astenuto il Comune di Giavera del Montello, favorevoli tutti gli altri comuni presenti, di dichiarare la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
  



 

Il presente verbale viene esteso e sottoscritto ai sensi dello Statuto del Consiglio di Bacino Priula.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Geom. Giuliano Pavanetto Il Direttore 

                                    f.to Dott. Paolo Contò 

                                      f.to 

 
  

 

n. _054_reg. Pubbl.    

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Dott. Paolo Contò, Direttore del Consiglio di Bacino Priula, certifica che copia del presente 

verbale di deliberazione viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Consiglio di Bacino 

e vi rimarrà esposto per quindici (15) giorni consecutivi. 

 

Fontane di Villorba, 17 giugno 2022 

 

                 Il Direttore 

                        Dott. Paolo Contò 

              f.to 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Dott. Paolo Contò, Direttore del Consiglio di Bacino Priula, certifica che il presente verbale di 

deliberazione è divenuto esecutivo per decorrenza dei termini il  28/06/2022 

 

Fontane di Villorba,  06/07/2022 

 

                 Il Direttore 

                        Dott. Paolo Contò 

f.to 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

Fontane di Villorba, _____________________ 

 

                 Il Direttore 

                        Dott. Paolo Contò 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI BACINO  

 

 N. 046 DEL 15/11/2021 
 

OGGETTO: ACCORDO PROVINCIALE DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO, LA 

GESTIONE DEI PIANI DI TELEFONIA MOBILE ED IL MONITORAGGIO 

DELLE RETI - SCORPORO DELLA CONVENZIONE E DEL CONTRATTO 

DEI SERVIZI INFORMATIVI PER LA PIANIFICAZIONE, CURA E 

CONTROLLO DEL TERRITORIO IN TRE SERVIZI SPECIFICI - 

ADEGUAMENTO ATTI. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di novembre (15/11/2021) alle ore 17:00, regolarmente 

convocato presso la sede del Consiglio di Bacino Priula, in Via Donatori del Sangue n.1 a Fontane di Villorba 

(TV) e in modalità telematica mediante videoconferenza, si è riunito il Comitato di Bacino. 

 

Eseguito l'appello, al punto all’ordine del giorno di cui all’oggetto, risultano presenti e rispettivamente assenti i 

Signori: 

N. Carica Cognome e Nome Presente Assente 

1 Presidente PAVANETTO GIULIANO P  

2 Componente  BONAN GIACINTO P  

3 Componente  BONESSO FRANCO P  

4 Componente  GALEANO PAOLO P  

5 Componente MARTIGNAGO ENNIO P  

6 Componente MAZZAROLO GIANPIETRO P  

7 Componente  SCHIAVON CHRISTIAN  AG 

 P: presente A: assente 

AG: assente giustificato 

 

Il Presidente, verificata la presenza, ha constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara pertanto aperta la 

seduta e invita i presenti a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Priula, dott. Paolo Contò, che verbalizza. 

COPIA 
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IL COMITATO DI BACINO 

 

PREMESSO CHE:  

-  il Consiglio di Bacino Priula è un ente associativo intercomunale costituito dai 49 Comuni del bacino 

ottimale “Destra Piave” in attuazione della Legge Regionale n. 52/2012, che oltre alla funzione 

fondamentale obbligatoria di ente di governo per l’esercizio associato delle competenze comunali di 

regolazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, svolge volontariamente 

anche alcuni servizi di interesse comunale tra cui, per quanto in questa sede in particolare rileva, il servizio 

associato di gestione integrata dei servizi informativi per la pianificazione, cura e controllo del territorio 

(art. 1, comma 5, Statuto);  

-  l’Assemblea di Bacino Priula con deliberazione n. 1 del 7/03/2017 ha approvato gli schemi di Convenzione 

per l’adesione all’esercizio associato dei servizi informativi per la pianificazione, cura e controllo del 

territorio ed il correlato Contratto di servizio, deliberando altresì di avvalersi dell’in-house provider 

Contarina S.p.A. per l’erogazione dei predetti servizi, con proprio successivo atto n. 9 del 13/07/2020, 

per quanto qui rileva, ha apportato delle modifiche alla Convenzione in ordine ai rapporti finanziari e con 

propria deliberazione n. 21  del 12/05/2021 è stato aggiornato il servizio di manutenzione e assistenza di 

impianti di videosorveglianza; 

- fra i servizi informativi offerti ai comuni del Consiglio di bacino Priula aderenti a detta Convenzione, vi è 

la redazione e/o aggiornamento dei piani di telefonia mobile e/o monitoraggio dei campi elettromagnetici; 

 

RILEVATO che l’introduzione di nuove tecnologie, in particolare l’avvento della nuova tecnologia 5G (che per 

lo sviluppo della struttura richiede un maggior numero di installazioni), ha accentuato l’importanza strategica 

dei piani di settore per le reti di telefonia mobile quale strumenti di appropriato sviluppo del territorio rispetto 

al concreto contesto urbanistico, paesaggistico ed ambientale, e che, pertanto, sussiste l’interesse comune di 

pianificare in modo uniforme, a livello sovracomunale, lo sviluppo delle reti di telefonia mobile al fine di 

contemperare le esigenze di corretto uso del territorio, di diritto alla connettività e di salute pubblica;  

 

RICORDATO CHE, al fine di definire all’interno della Provincia di Treviso modalità e metodologie comuni, 

sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista operativo, per l’elaborazione, lo sviluppo e la gestione 

dei piani di telefonia mobile oltre che per il monitoraggio della rete, riferite sia agli impianti esistenti, sia a quelli 

di nuova realizzazione è stato sottoscritto dalla Provincia di Treviso, dal Consiglio di Bacino Priula, dal Consorzio 

Servizi di Igiene del Territorio di Bacino TV1, da Contarina SpA e da Savno Srl un accordo di cooperazione per 

lo sviluppo, la gestione dei piani di telefonia Mobile ed il monitoraggio delle reti, acquisito agli atti con il 

protocollo n. 2441 del 10/06/2021, con il quale accordo i predetti soggetti hanno inteso coordinarsi e cooperare 

nell’ambito di un processo di pianificazione uniforme, organica e strategica di sviluppo del territorio dell’intera 

Provincia di Treviso, coniugando l’esigenza di connettività, oggi sempre più avvertita, con la tutela della salute 

umana e la salvaguardia dell’ambiente; 

 

RILEVATO che, sotto la spinta dell’avvento della nuova tecnologia 5G e delle richieste di installazione da parte 

dei gestori di telefonia mobile, sono andate moltiplicandosi nella provincia le istanze dei comuni di poter 

acquisire quanto prima delle Linee Guida uniformi per la redazione dei piani di settore per le reti di telefonia 

mobile al fine di poter meglio governare la loro espansione ed evoluzione coniugando l’esigenza di connettività 

con la tutela della salute umana e la salvaguardia dell’ambiente; 

 

RICHIAMATE le Linee Guida pubblicate dalla Provincia di Treviso per la redazione del Piano di settore per 

la telefonia mobile, sui contenuti delle quali la Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente (CTPA) ha 

espresso parere unanimemente favorevole nella seduta del 30/04/2021; 

 

EVIDENZIATO CHE allo scopo di incentivare l’utilizzo delle suddette Linee Guida nella redazione dei piani 

antenne da parte di ciascun Comune della Provincia di Treviso, la Provincia medesima, con bando pubblicato in 

data 26/05/2021, ha assegnato un contributo economico a fondo perduto a copertura di parte della spesa 

sostenuta dai comuni per la redazione/aggiornamento del piano stesso, prevedendo a favore dei Comuni un 

incentivo pari a 0,5 €/abitante, limitato alla copertura di non oltre il 70% della spesa sostenuta per la 

redazione/aggiornamento del piano; 

 

EVIDENZIATO inoltre CHE, anche in considerazione del fatto che con la pubblicazione del D.L. n.76/2020 

(c.d. Decreto Semplificazioni) la nuova tecnologia del “5G” è stata dichiarata un servizio pubblico, con propria 

precedente deliberazione n. 15 del 31/03/2021 è stato deliberato di attribuire ai comuni del Consiglio di bacino 
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Priula degli incentivi equivalenti a 0,15 €/abitante sulle attività per lo sviluppo, la gestione dei piani di telefonia 

mobile ed il monitoraggio delle reti, previa adesione alla convezione per l’esercizio associato del servizio e, 

altresì, di chiedere a Contarina S.p.A. di applicare i predetti incentivi sulle attività per lo sviluppo, la gestione dei 

piani di telefonia mobile ed il monitoraggio delle reti, tenendo conto delle differenti articolazioni progettuali e 

del numero di comuni del Consiglio di bacino Priula che aderiscono;  

 

RILEVATO CHE con nota congiunta del Consiglio di bacino Priula prot. n. 2515/BP e di Contarina SpA 

11801/CN del 17/06/2021, si prospettava ai Comuni aderenti al Consiglio di bacino Priula che “Il Consiglio di 

Bacino, mediante la Contarina Spa, qualora si aderisse al servizio in forma associata, garantirà un ulteriore incentivo pari 

0,15 €/abitante alle medesime condizione previste dalla Provincia, a condizione di aderire alla forma associata del servizio 

medesimo”; 

 

PRESO ATTO della nota di Contarina SpA, prot. n. 21894/CN del 11/11/2021 acquisita agli atti con prot. n. 

4483/BP del 11/11/2021, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale mediante 

deposito al protocollo, con la quale si comunica che “il Consiglio di Amministrazione di Contarina S.p.A. ha approvato 

la proposta di nuove Schede tecniche del servizio per lo sviluppo e gestione dei Piani di Telefonia Mobile e Monitoraggio 

delle Reti e la relativa proposta di prezzario”, nonché “si è impegnato a riconoscere - ai soli comuni che aderiranno alla 

convenzione che sarà adeguata dal Consiglio di bacino Priula - un ulteriore incentivo, oltre a quello provinciale, pari a 

0,15 €/abitante per la redazione o aggiornamento del piano antenne, alle medesime condizioni concesse dalla Provincia 

di Treviso, ossia per un periodo limitato di un anno e a copertura massima del 70%, comprendendo in tale percentuale 

anche il contributo provinciale eventualmente ottenuto dal Comune, della spesa sostenuta per la redazione o 

aggiornamento del piano”; 

 

PRESO ATTO altresì che dal prezzario, di cui alla nota prot. n. 21894/CN – prot. n. 4483/BP del 11/11/2021, 

si desume che le condizioni economiche per l’esecuzione del predetto servizio sono state ottenute utilizzando 

come base di calcolo i prezzi risultanti dalla gara di appalto per l’affidamento del servizio di progettazione e 

realizzazione del piano di localizzazione delle antenne di telefonia mobile integrati secondo le modalità già 

deliberate con propri atti n. 21/2017 e 36/2019; 

 

CONSIDERATO CHE le nuove schede descrittive del servizio piano antenne e il relativo prezzario proposti 

da Contarina -atti aggiornati per conformarsi alle disposizioni delle Linee Guida provinciali- comportano il 

conseguente e necessario adeguamento di tutte le schede descrittive dei servizi resi nell’ambito dei servizi 

informativi per la pianificazione, cura e controllo del territorio, del relativo prezzario e  anche degli schemi di 

Convenzione per l’adesione all’esercizio associato e di Contratto di servizio, atti che al momento includono 

oltre al servizio legato ai piani di telefonia mobile anche i servizi di videosorveglianza e sistemi informativi; 

 

RITENUTO pertanto preliminarmente opportuno suddividere l’esercizio associato dei servizi informativi per 

la pianificazione, cura e controllo del territorio in tre distinti ambiti, ovverosia quello relativo ai piani di telefonia 

mobile, quello relativo alla videosorveglianza e quello relativo al supporto dei sistemi informativi, adeguando le 

schede descrittive dei servizi resi e loro prezzario, nonché gli schemi di Convenzione e di Contratto di servizio; 

 

RITENUTO inoltre opportuno, anche al fine di meglio chiarire i ruoli delle parti e per migliore coordinamento 

tra gli atti stessi, introdurre negli schemi di Convenzione e Contratto di servizio, approvati dall’Assemblea di 

bacino con deliberazione n. 1 del 7/03/2017, successivamente aggiornati con deliberazione n. 9 del 13/07/2020 

ed infine con deliberazione di Comitato di bacino n. 21 del 12/05/2021, alcune integrazioni e novazioni non 

sostanziali e in parte già adottate in occasione di altri servizi con proprie precedenti deliberazioni n. 35 del 

24/06/2020, n. 52 del 18/12/2020 e n. 17 del 03/05/2021; 

 

RICHIAMATO l’art. 4, co. 4 del regolamento controllo analogo che prevede che all’Assemblea di bacino 

compete, altresì, la predisposizione e l’approvazione dei contratti di servizio da stipulare con la Società per 

l’erogazione dei servizi ad essa affidati, nonché l’eventuale loro modifica, proroga o rinnovo: eventuali 

integrazioni ai predetti contratti, purché relative a servizi aggiuntivi e/o analoghi a quelli già oggetto di contratto 

e fino al limite di 40.000,00 euro, su richiesta del Comitato di bacino potranno essere sottoscritte con la Società 

senza necessità di ri-approvazione da parte dell’Assemblea di bacino; 

 

VISTI gli schemi di: 

-  “Convenzione per l’adesione all’esercizio associato della funzione relativa al servizio per lo sviluppo e gestione dei 

piani di telefonia mobile e monitoraggio delle reti” e “Contratto di servizio per l’esercizio associato della funzione 
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relativa al servizio per lo sviluppo e gestione dei piani di telefonia mobile e monitoraggio delle reti nel comune di 

___” comprensivo di schede tecniche e prezzario, allegati sub “A” e sub “B” alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

-  “Convenzione per l’adesione all’esercizio associato di supporto dei sistemi informativi territoriali” e “Contratto di 

servizio per l’erogazione del servizio associato della funzione relativa al servizio di supporto dei sistemi informativi 

nel comune di ___” comprensivo di schede tecniche e prezzario, allegati sub “C” e sub “D” alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

-  “Convenzione per l’adesione all’esercizio associato di videosorveglianza” e “Contratto di servizio per l’erogazione 

del servizio associato di videosorveglianza nel comune di ___” comprensivo di schede tecniche e prezzario, 

allegati sub “E” e sub “F” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

ESAMINATA la proposta tecnico-economica della società Contarina e RILEVATO che il servizio così come 

proposto si adegua alle richieste delle Linee Guida provinciali e che la proposta economica è stata elaborata 

sulla base del risultato ottenuto dallo svolgimento e dall’aggiudicazione della gara d’appalto - al netto del ribasso 

d’asta del 20% proposto dall’appaltatore - integrato secondo le modalità già deliberate con propri atti n. 21/2017 

e n. 36/2019;   

 

VALUTATA quindi la congruità degli elementi che hanno portato alla determinazione del prezzo, che 

risultano essere congrui anche rispetto a quanto deliberato dal Comitato di Bacino con atti n. 21/2017 e 

36/2019, in quanto derivante da procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Codice dei contratti e alle 

disposizioni deliberate dal Comitato con le predette deliberazioni; 

 

DATO ATTO CHE tutti gli importi dei tre diversi servizi sono stati aggiornati con il valore dell’ISTAT FOI 

al 30/09/2021 pari al 2,6%; 

 

VISTO il “Regolamento sulle modalità di esercizio congiunto del controllo analogo sull’in house provider Contarina SpA, 

nonché delle altre attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche disposizioni di legge”; 

 

VISTO lo Statuto del Consiglio di Bacino Priula; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

SENTITO il parere favorevole del Direttore, in particolare riferito alla congruità della proposta tecnico 

economica del gestore: 

- per le modalità con le quali è stato dimensionato il costo del servizio, effettuato con i parametri e gli 

standard operativi che sono utilizzati per tutti i servizi da erogare ai comuni aderenti;  

- per l’utilizzo dei medesimi prezzi unitari, che sono stati oggetto di specifica gara d’appalto; 

- per gli standard di qualità omogenei sulla base dei quali saranno redatti i progetti e per le medesime 

condizioni contrattuali di esecuzione; 

- per la conformità alle deliberazioni di Comitato di Bacino n. 21/2017 e n. 36/2019; 

 

A VOTI, unanimi, favorevoli dei componenti presenti; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la proposta tecnico-economica di Contarina S.p.A. in 

ordine al servizio per lo sviluppo e gestione dei Piani di Telefonia Mobile e Monitoraggio delle Reti e di 

prendere atto che il Consiglio di Amministrazione della Società “si è impegnato a riconoscere - ai soli comuni 

che aderiranno alla convenzione che sarà adeguata dal Consiglio di bacino Priula - un ulteriore incentivo, oltre a 

quello provinciale, pari a 0,15 €/abitante per la redazione o aggiornamento del piano antenne, alle medesime 

condizioni concesse dalla Provincia di Treviso, ossia per un periodo limitato di un anno e a copertura massima del 

70%, comprendendo in tale percentuale anche il contributo provinciale eventualmente ottenuto dal Comune, della 

spesa sostenuta per la redazione o aggiornamento del piano”, come da nota prot. n. 21894/CN – prot. n. 

4483/BP del 11/11/2021 allegata alla presente mediante deposito al protocollo; 

 

2. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la suddivisione dell’attuale servizio associato dei servizi 

informativi per la pianificazione, cura e controllo del territorio in tre distinti e specifici ambiti; 

 



 

20211115_046_CB(Telefonia-Antenne_Sit_VideoS)_C-PUBB 

 
 

5 

 

3. di approvare, per i motivi di cui al punto 2), i nuovi schemi di:  

-  “Convenzione per l’adesione all’esercizio associato della funzione relativa al servizio per lo sviluppo e 

gestione dei piani di telefonia mobile e monitoraggio delle reti” e “Contratto di servizio per l’esercizio 

associato della funzione relativa al servizio per lo sviluppo e gestione dei piani di telefonia mobile e 

monitoraggio delle reti nel comune di ___” comprensivo di schede tecniche e prezzario, allegati sub 

“A” e sub “B” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

-  “Convenzione per l’adesione all’esercizio associato di supporto dei sistemi informativi territoriali” e 

“Contratto di servizio per l’erogazione del servizio associato della funzione relativa al servizio di supporto 

dei sistemi informativi nel comune di ___” comprensivo di schede tecniche e prezzario, allegati sub 

“C” e sub “D” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

-  “Convenzione per l’adesione all’esercizio associato di videosorveglianza” e “Contratto di servizio per 

l’erogazione del servizio associato di videosorveglianza nel comune di ___” comprensivo di schede 

tecniche e prezzario, allegati sub “E” e sub “F” alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 
4. di autorizzare il Direttore alla stipula degli atti di cui al punto 2), dando mandato, in particolare e per il 

servizio di sviluppo e gestione dei piani di telefonia mobile e monitoraggio delle reti, di apportare le 

eventuali modifiche che si rendessero necessarie ed utili a definire gli aspetti previsti negli atti, in ordine 

al riconoscimento - ai soli comuni che aderiranno alla nuova convenzione del Consiglio di bacino Priula- 

dell’incentivo da parte di Contarina SpA pari a 0,15 €/abitante per la redazione o aggiornamento del piano 

antenne, alle medesime condizioni concesse dalla Provincia di Treviso, ossia per un periodo limitato di un 

anno e a copertura massima del 70%, comprendendo in tale percentuale anche il contributo provinciale 

eventualmente ottenuto dal Comune, della spesa sostenuta per la redazione o aggiornamento del piano; 

 

5. di sottoporre, per quanto occorrer possa, all’Assemblea di bacino la presente deliberazione; 

 

6. di comunicare il presente provvedimento a Contarina S.p.A., nonché agli uffici interessati; 

 

7. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva unanime votazione favorevole, immediatamente 

eseguibile. 
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Il presente verbale viene esteso e sottoscritto ai sensi dello Statuto del Consiglio di Bacino Priula.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Geom. Giuliano Pavanetto Il Direttore 

                                    f.to Dott. Paolo Contò 

                                      f.to 

 
  

 

n. _104_reg. Pubbl.    

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Dott. Paolo Contò, Direttore del Consiglio di Bacino Priula, certifica che copia del presente 

verbale di deliberazione viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Consiglio di Bacino 

e vi rimarrà esposto per quindici (15) giorni consecutivi. 

 

Fontane di Villorba, 30 novembre 2021 

 

                 Il Direttore 

                        Dott. Paolo Contò 

              f.to 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Dott. Paolo Contò, Direttore del Consiglio di Bacino Priula, certifica che il presente verbale di 

deliberazione è divenuto esecutivo per decorrenza dei termini il  _______________ 

 

Fontane di Villorba,  __________________ 

 

                 Il Direttore 

                        Dott. Paolo Contò 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

Fontane di Villorba, 30 novembre 2021 

 

                 Il Direttore 

                        Dott. Paolo Contò 

              f.to 
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Il Comune di _______ in persona di ______, C.F. _____, nato a 

_____________ (__) il __________ nella sua qualità di _______ pro 

tempore del comune di ________, di seguito denominato anche 

"Comune";  

e 

il Consiglio di Bacino Priula in persona di ______, nato a _____ (__) il 

______, C.F. ______, nella sua qualità di ________, giusta procura 

rilasciata in data _______ per atto rep. n. ______ del notaio in ________, 

di seguito denominato anche solo "Consiglio di Bacino" o “PRIULA”; 

PREMESSO che 

- il Comune di _______ già aderente al _______ (Consorzio Intercomunale 

Priula/Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3), partecipa al 

Consiglio di bacino Priula;  

- il Consorzio Intercomunale Priula ed il Consorzio Azienda Intercomunale 

di Bacino Treviso 3 erano due forme associative, ciascuna di 25 comuni (art. 

31, D.Lgs. 267/2000) della provincia di Treviso, costituiti per la gestione 

associata di servizi pubblici locali, tra i quali, in primis, il servizio pubblico di 

gestione dei rifiuti urbani ed altri servizi d’interesse delle amministrazioni 

comunali aderenti ai predetti Consorzi;  

- entrambi i Consorzi erano stati altresì individuati dalla Regione Veneto 

(provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 1988, n. 785) quali Enti 

Responsabili, nell’ordine, del Bacino TV2 e del Bacino TV3 ai sensi e per gli 

effetti dell’allora vigente Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani (P.R.S.U.); 

- tali Consorzi hanno progressivamente attivato vari servizi informativi 
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connessi alla cura e pianificazione del territorio (sistemi informativi, piani 

telefonia mobile e monitoraggio campi elettromagnetici, videosorveglianza 

ecc.), approvando gli schemi delle Convenzioni ex art. 30 T.U.E.L. e dei 

Contratti di servizio a tal fine necessari;  

- nel corso del 2015 i medesimi Consorzi si sono integrati ai fini della 

obbligatoria costituzione del Consiglio di bacino Priula, nuova Autorità di 

governo del servizio rifiuti ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge regionale 

n. 52/2012, istituita con effetto dal 1° luglio 2015 con atto sottoscritto 

avanti il notaio Talice di Treviso in data 29/06/2015 (repertorio n. 83843, 

raccolta n. 31128, registrato a Treviso il 02/07/2015 al n. 9167 serie 1T); 

- il Consiglio di bacino Priula, per espressa previsione statutaria (art. 1, 

comma 5) ha competenza anche in ordine all’organizzazione, affidamento e 

controllo diretto dei servizi legati all’informatica di gestione dei dati e delle 

informazioni per la pianificazione, cura e controllo del territorio; 

- l’Assemblea di bacino con delibera n. 1 del 07/03/2017 ha approvato 

l’aggiornamento degli atti necessari per adesione alla gestione associata dei 

servizi informativi, ossia un’apposita Convenzione ex art. 30 T.U.E.L. ed il 

contratto di servizio-tipo, nonché ha deliberato di avvalersi dell’in house 

provider Contarina S.p.A. per l’erogazione dei servizi; in seguito con 

deliberazione n. 9 del 13/07/2020 ha modificato l’articolo della Convenzione 

relativo ai rapporti finanziari e, infine,  con deliberazione del Comitato di 

Bacino n. ___ del ___2021 sono stati approvati lo scorporo degli atti per 

singola tipologia di servizio, redigendo per ciascuno un proprio schema di 

Convenzione e di Contratto specifici per l’esercizio associato della relativa 

funzione, senza modifiche sostanziali all’assetto delle funzioni svolte; 
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-  il Comune di _____, con delibera di _______ n. ____ del  ____ , ha 

deciso di aderire all’esercizio associato della funzione relativa al servizio per 

lo sviluppo e gestione dei piani di telefonia mobile e monitoraggio delle reti 

approvando il presente schema di convenzione e prendendo atto del 

relativo schema tipo di contratto di servizio;  

Tutto ciò premesso,  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

ART. 1 PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART. 2 FINALITÀ E OGGETTO 

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Comune intende 

gestire, in forma associata ed unificata con gli altri comuni del Consiglio di 

bacino aderenti al medesimo servizio, tutte le attività costituenti e connesse 

alla gestione associata della funzione relativa al servizio per lo sviluppo e la 

gestione dei piani di telefonia mobile ed il monitoraggio delle reti (nel 

proseguo anche solo “Servizio”). In particolare, rientrano nel Servizio: 

1)  servizi di base: costituiscono il livello minimo dei servizi resi e sono 

individuati dalle schede tecniche (SB) di cui all’allegato 1 del 

contratto. Essi comprendono: 

a.  la redazione del piano di telefonia mobile o, qualora il Comune 

ne sia già provvisto, un aggiornamento dello stesso; 

b. l’assistenza amministrativa e tecnico gestionale all’amministrazione 

e/o ai tecnici comunali in merito alla gestione del piano di 

telefonia mobile; 
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c. pacchetto minimo di monitoraggi dei campi elettromagnetici: 

qualora nel territorio comunale vi siano impianti attivi, sarà 

eseguito un numero di monitoraggi/anno pari a quanto previsto 

dalla seguente formula: 

 

con N, numero intero di monitoraggi arrotondato per eccesso  

I = numero di impianti attivi 

2) servizi aggiuntivi: si tratta di servizi continuativi ulteriori ed integrativi 

dei servizi base, individuati dalle schede tecniche (SA) di cui 

all’allegato 1 del contratto, che possono essere attivati dal Comune al 

momento del convenzionamento o nel corso del rapporto e che 

perdurano fino al termine dello stesso, con le modalità indicate nel 

contratto;  

3)  servizi a domanda: sono servizi occasionali individuati dalle schede 

tecniche (SD) di cui all’allegato 1 del contratto ed effettuati su 

richiesta del Comune, con le modalità indicate nel contratto. 

La gestione associata del Servizio è in ogni caso intesa ad assicurare: 

-  assunzione e gestione, anche informatica, di dati ed informazioni per 

una maggiore e capillare tutela del territorio e dell’ambiente a livello 

sovracomunale; 

-  una pianificazione, programmazione e gestione del servizio 

omogenea, con livelli e standard di qualità del servizio uniformi ed 

adeguati; 

-  eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti locali 

aderenti e le loro comunità; 
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-  una gestione efficace, efficiente e più economica del servizio grazie, in 

particolare, all’ottimizzazione degli interventi ed alle economie di 

scala ottenibili dalla dimensione sovracomunale della gestione del 

servizio; 

-  costi uniformi per il servizio a livello di bacino; 

-   una graduale uniformità dei metodi tariffari da applicare ai gestori di 

telefonia Mobile per l’utilizzo delle aree di proprietà comunali in 

ragione dell’omogeneità del servizio fornito. 

ART. 3 DURATA 

La presente convenzione ha durata di _______ (almeno 5 anni) decorrenti 

______ (dalla sua sottoscrizione/dal _____) e potrà essere prorogata ovvero 

rinnovata previo accordo tra le parti.  

Il Consiglio di bacino ed il Comune si riconoscono reciprocamente una 

facoltà di recesso anticipato da esercitarsi con preavviso di almeno 3 mesi e 

con decorrenza dall’anno solare successivo.  

ART. 4 COMPETENZE E IMPEGNI DEL CONSIGLIO DI 

BACINO 

Al Consiglio di bacino, quale strumento di coordinamento intercomunale 

per una gestione del Servizio uniforme, competono le seguenti attività: 

a) l’approvazione delle specifiche tecniche delle varie attività costituenti 

il Servizio e la loro eventuale modificazione;  

b) l’affidamento del Servizio in conformità alle vigenti disposizioni di 

legge, predisposizione ed approvazione del contratto di servizio; 

c) la sottoscrizione, la direzione e la gestione del contratto di servizio 

con il soggetto affidatario della gestione del servizio. A tal fine, con la 
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sottoscrizione della presente Convenzione, il Comune legittima il 

Consiglio di bacino a sottoscrivere per il Comune il predetto 

contratto di servizio, nonché relativi atti aggiuntivi; 

d) la gestione operativa, in accordo e/o previa condivisione col Comune, 

del contratto di servizio (es. l’eventuale aggiornamento dei costi, 

l’eventuale determinazione e l’irrogazione di penali ecc.); 

e) l’eventuale aggiornamento del contratto di servizio in funzione di 

sopraggiunti obblighi normativi e/o di innovazioni tecnologiche; 

f) il controllo sullo svolgimento del Servizio e sulla corretta e regolare 

esecuzione contrattuale compresa l’apposizione del visto di regolarità 

sulle fatture emesse dal Gestore del servizio e l’adozione degli 

opportuni o dovuti provvedimenti in caso di irregolarità o disservizi; 

g) l’esercizio congiunto del controllo analogo; 

h) l’eventuale inserimento di nuove attività;  

i) la richiesta al Gestore di prestazioni integrative, ulteriori e diverse da 

quelle indicate dalle schede tecniche SA e SD di cui all’allegato 1 del 

contratto e di prestazioni per le quali è prevista un’apposita 

quotazione da parte del Gestore, su proposta e/o condivisione del 

Comune, in conformità alle previsioni del contratto di servizio. Il 

Gestore formulerà apposito preventivo e lo trasmetterà al Consiglio 

di Bacino per la sua approvazione, previa condivisione e copertura 

finanziaria dell’intervento garantita dal Comune. 

ART. 5 COMPETENZE E IMPEGNI DEL COMUNE 

Al Comune competono: 

a) l’attivazione delle singole prestazioni aggiuntive e a domanda offerte 
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nell’ambito del servizio e già quotate, in conformità al contratto di 

servizio; 

b) la fornitura di tutti i dati e delle informazioni necessarie in proprio 

possesso per l’esecuzione del Servizio; 

c) il monitoraggio dei servizi; 

d) la segnalazione di eventuali disservizi; 

e) l’approvazione della programmazione e/o tempistica di esecuzione dei 

servizi previa condivisione con il Consiglio di bacino; 

f) la proposta e/o la condivisione con il Consiglio di bacino della 

richiesta di prestazioni integrative ulteriori e diverse da quelle 

indicate dalle schede tecniche SA e SD di cui all’allegato 1 del 

contratto e di prestazioni per le quali è prevista un’apposita 

quotazione da parte del Gestore; 

g) la proposta di aggiornamento delle specifiche tecniche del servizio; 

h) il pagamento del corrispettivo, soggetto a revisione periodica sulla 

base della variazione annuale dell’indice ISTAT FOI, direttamente al 

gestore del Servizio (previo visto di regolarità apposto dal Consiglio 

di bacino) in conformità alle previsioni del contratto di servizio; 

i) il rilascio dell’eventuale delega e/o procura al Gestore del Servizio alla 

sottoscrizione del contratto di locazione coi gestori di telefonia 

mobile, alla sua gestione ed alla riscossione del relativo canone. 

Il Comune s’impegna a cooperare per agevolare il migliore espletamento 

del Servizio, con particolare riferimento all’adozione in tempi brevi dei 

provvedimenti e alla cura degli adempimenti ricompresi nell’ambito delle 

proprie competenze istituzionali.  
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ART. 6 PRIVACY E FORME DI CONSULTAZIONE E DI 

COLLABORAZIONE 

Per quanto occorrer possa, si precisa che il Comune e il Consiglio di bacino 

sono co-titolari, ai sensi del Reg UE 679/2016, dei dati e delle informazioni 

relative al servizio oggetto della presente convenzione. 

Al fine di assicurare una gestione efficiente ed efficace, il Comune ed il 

Consiglio di bacino si impegnano a collaborare fattivamente e a scambiarsi 

tutte le informazioni, dati e documentazione utili e necessarie, anche 

mediante la reciproca messa a disposizione delle rispettive banche dati, 

incluse quelle del gestore, riferite al servizio. L’accesso a tali banche dati ed 

informazioni è altresì consentito al Gestore del servizio per garantirne una 

sua erogazione efficace e tempestiva.  

Al fine di garantire una sollecita e continua collaborazione e consultazione il 

Consiglio di bacino ed il Comune individuano i rispettivi referenti, di cui si 

comunicheranno reciprocamente i nominativi, nonché ogni successiva 

variazione di uno o più di tali dati. 

È inoltre cura del Consiglio di bacino comunicare al Comune il referente 

del Gestore del servizio, nel rispetto delle norme sulla privacy.  

ART. 7 RAPPORTI FINANZIARI  

La copertura delle spese di funzionamento del Consiglio di bacino per le 

funzioni di regolazione del servizio è deliberata dall’Assemblea secondo le 

disposizioni di cui all’art. 17 dello Statuto dell’ente.  

ART. 8 SPESE STIPULAZIONE CONVENZIONE 

Sono a carico del Consiglio di bacino tutte le spese per imposte e tasse 

presenti e future inerenti alla stipulazione della presente convenzione, che 
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ha luogo in forma di scrittura privata. 

La presente Convenzione è esente dall’imposta di bollo ex art. 16, Allegato 

“B” del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e non soggetta all’obbligo di registrazione 

ex art. 1 della Tabella “Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la 

registrazione” del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. 

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI 

Alla presente convenzione si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e s.m.i., e quelle contenute nello Statuto del Consiglio di 

bacino.  

Allegati: Contratto di servizio tipo  

Letto, confermato e sottoscritto.  

PER IL COMUNE: 

Il _______ 

_______________ 

 

PER IL CONSIGLIO DI BACINO PRIULA: 

Il __________ 

________________ 

 

Documento firmato in modalità elettronica con apposizione di firme digitali 
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CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA 

FUNZIONE RELATIVA AL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E GESTIONE 

DEI PIANI DI TELEFONIA MOBILE E MONITORAGGIO DELLE RETI 

NEL COMUNE DI ____________________ 

Il Consiglio di Bacino Priula, in persona del ……………., C.F. 04747540260, con 

sede in Via Donatori del Sangue 1 a Fontane di Villorba (TV), di seguito denominato 

anche solo "Consiglio di Bacino" o “Priula”; e 

Contarina S.p.A., in persona del ……………., C.F. 02196020263, con sede legale 

in Via Vittorio Veneto n. 6 a Lovadina di Spresiano (TV), C.F. e P. IVA 02196020263, 

di seguito denominato anche solo “Gestore” o “Contarina”;  

PREMESSO che: 

- il Comune di _________, già aderente al (Consorzio Intercomunale Priula/Consorzio 

Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3), partecipa al Consiglio di Bacino Priula;  

- il Consorzio Intercomunale Priula ed il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino 

Treviso 3 erano due forme associative, ciascuna di 25 comuni (art. 31, D.Lgs. 

267/2000) della provincia di Treviso, costituiti per la gestione associata di servizi 

pubblici locali, tra i quali, in primis, il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed 

altri servizi d’interesse delle amministrazioni comunali aderenti ai predetti Consorzi;  

- entrambi i Consorzi erano stati altresì individuati dalla Regione Veneto 

(provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 1988, n. 785) quali Enti 

Responsabili, nell’ordine, del Bacino TV2 e del Bacino TV3 ai sensi e per gli effetti 

dell’allora vigente Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (P.R.S.U.); 

- tali Consorzi hanno progressivamente attivato vari servizi informativi connessi alla 

cura e pianificazione del territorio (sistemi informativi, piani telefonia mobile e 

monitoraggio campi elettromagnetici, videosorveglianza ecc.), approvando gli schemi 

Allegato sub “B” alla delibera di C.d.B. n. 46 del 15/11/2021 

                                      

                                            Il Direttore  

                                      Dott. Paolo Contò  

 

f.to
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delle Convenzioni ex art. 30 T.U.E.L. e dei Contratti di servizio a tal fine necessari;  

- nel 2015 i medesimi Consorzi si sono integrati ai fini della obbligatoria costituzione 

della nuova Autorità di governo del servizio rifiuti ai sensi dell’art. 4, comma 5, della 

legge regionale n. 52/2012, istituita con effetto dal 1° luglio 2015 con atto sottoscritto 

avanti il notaio Talice di Treviso in data 29/06/2015 (repertorio n. 83843, raccolta n. 

31128, registrato a Treviso il 02.07.2015 al n. 9167 serie 1T); 

- il Consiglio di Bacino, per espressa previsione statutaria (art. 1, comma 5) ha 

competenza anche in ordine all’organizzazione, affidamento e controllo diretto dei 

servizi legati all’informatica di gestione dei dati e delle informazioni per la 

pianificazione, cura e controllo del territorio; 

- l’Assemblea di Bacino con delibera n. 1 del 07/03/2017 ha approvato l’aggiornamento 

degli atti necessari per adesione alla gestione associata dei servizi informativi, ossia 

un’apposita Convenzione ex art. 30 TUEL ed il contratto di servizio-tipo, nonché ha 

deliberato di avvalersi dell’in house provider Contarina S.p.A. per l’erogazione dei 

servizi; in seguito con deliberazione n. 9 del 13/07/2020 ha modificato l’articolo della 

Convenzione relativo ai rapporti finanziari e, infine,  con deliberazione del Comitato 

di Bacino n. ___ del ___2021 sono stati approvati lo scorporo degli atti per singola 

tipologia di servizio, redigendo per ciascuno un proprio schema di Convenzione e di 

Contratto specifici per l’esercizio associato della relativa funzione, senza modifiche 

sostanziali all’assetto delle funzioni svolte; 

-  il Comune di ____________, con delibera di _____ n. __ del ____, ha deciso di 

aderire all’esercizio associato della funzione relativa al servizio per lo sviluppo e 

gestione dei piani di telefonia mobile e monitoraggio delle reti; 

- in data __/__/____ è stata sottoscritta la Convenzione per l’adesione al servizio 

per lo sviluppo e gestione dei piani di telefonia mobile e monitoraggio delle reti; 
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Tutto ciò premesso, 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono quanto segue:  

Art. 1 – Struttura e allegati 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di 

servizio. 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto gli allegati di seguito 

indicati: 

- Schede tecniche del servizio per lo sviluppo e gestione dei Piani di telefonia 

mobile e monitoraggio delle Reti (“1”); 

- Prezzario dei servizi (“2”); 

Art. 2 – Oggetto del contratto 

Con il presente Contratto il Consiglio di Bacino affida al Gestore l’espletamento nel 

Comune di ___________ del servizio associato di sviluppo e gestione dei piani di 

telefonia mobile e monitoraggio delle reti. 

Le attività costituenti oggetto del presente contratto si distinguono in: 

1)  servizi di base: tali servizi costituiscono il livello minimo dei servizi resi 

nell’ambito del presente contratto e sono individuati dalle schede tecniche (SB) 

di cui all’allegato 1. 

I servizi di base comprendono: 

a. la redazione del piano di telefonia mobile o, qualora il Comune ne sia già 

provvisto, un aggiornamento dello stesso; 

b. l’assistenza amministrativa e tecnico gestionale all’amministrazione e/o ai 

tecnici comunali in merito alla gestione del piano di telefonia mobile; 

c. pacchetto minimo di monitoraggi dei campi elettromagnetici: qualora nel 
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territorio comunale vi siano impianti attivi, sarà eseguito un numero di 

monitoraggi/anno pari a quanto previsto dalla seguente formula: 

  

 

con N, numero intero di monitoraggi arrotondato per eccesso  

I = numero di impianti attivi 

2) servizi aggiuntivi: si tratta di servizi continuativi ulteriori ed integrativi dei servizi 

base, individuati dalle schede tecniche (SA) di cui all’allegato 1, che possono 

essere attivati dal Comune al momento del convenzionamento o nel corso del 

rapporto e che perdurano fino al termine dello stesso; 

3)  servizi a domanda: sono servizi occasionali individuati dalle schede tecniche 

(SD) di cui all’allegato 1 ed effettuati su richiesta del Comune. 

Il Gestore erogherà il predetto Servizio sotto l’osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 

descritti negli allegati di cui all’art. 1 che dichiara di conoscere e di accettare e che qui 

si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione. 

Art. 3 – Durata  

Il presente Contratto ha durata di anni ____ (almeno cinque) decorrenti dal 

__/__/____ e comunque non oltre la durata della Convenzione stipulata dal Comune 

con il Bacino Priula. In caso di rinnovo e/o proroga della Convenzione di adesione al 

Servizio, esso potrà essere rinnovato e/o prorogato per un periodo pari al rinnovo 

e/o proroga.  

Art. 4 – Modalità per l’esecuzione degli interventi 

Il Gestore ha facoltà di utilizzare, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, le 
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forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento dei più 

elevati livelli di efficienza ed economicità.  

Il Gestore è tenuto a svolgere il Servizio: 

a) con la massima diligenza, professionalità e correttezza per tutto il periodo 

dell’affidamento, al fine di una corretta gestione dei servizi affidati, 

adoperandosi affinché tale gestione si svolga in condizioni di equilibrio 

economico-finanziario; 

b)  eseguendo gli opportuni controlli e monitoraggi sulla qualità dei servizi resi;  

c) destinando costantemente al servizio personale adeguato per numero e 

professionalità, provvedendo alla sua formazione ed aggiornamento 

professionale; 

d)  segnalando tempestivamente al Consiglio di Bacino Priula ed al Comune ogni 

circostanza o fatto che possa creare intralcio e/o impedire il regolare 

svolgimento del Servizio.  

I servizi aggiuntivi e a domanda sono richiesti dal Comune mediante apposita 

manifestazione di interesse da inviarsi via e-mail o PEC al Gestore e, contestualmente, 

per conoscenza al Consiglio di Bacino. Con le medesime modalità il Comune potrà 

richiedere al Gestore, oltre a quanto previsto come servizio di base, la redazione di 

un nuovo piano antenne o ulteriori aggiornamenti dello stesso. 

Per servizi aggiuntivi e/o a domanda diversi da quelli di cui all’allegato 1 e per i servizi 

per i quali è prevista un’apposita quotazione da parte del Gestore, il Consiglio di 

Bacino – previa condivisione col Comune – invierà al Gestore una specifica richiesta 

a mezzo PEC: il Gestore formulerà apposito preventivo e lo trasmetterà al Consiglio 

di Bacino per la sua approvazione, previa condivisione e copertura finanziaria 

dell’intervento garantita dal Comune. 
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Art. 5 – Corrispettivo per la gestione del Servizio e modalità di pagamento 

Il corrispettivo del Gestore per i servizi di base è determinato come segue: 

1)  Per la redazione del piano antenne è riconosciuto il seguente corrispettivo 

_____________ IVA esclusa. Tale corrispettivo è determinato, sulla base degli 

elementi di cui all’allegato 2 al presente contratto, da un costo fisso definito dal 

Consiglio di Bacino Priula con propria deliberazione e dalle seguenti variabili: 

estensione del Comune, numero abitanti, numero impianti attivi; 

IN ALTERNATIVA1: 

1)  Per l’aggiornamento del piano antenne è riconosciuto il seguente corrispettivo 

_____________ IVA esclusa. Tale corrispettivo è determinato, sulla base degli 

elementi di cui all’allegato 2 al presente contratto, da un costo fisso definito dal 

Consiglio di Bacino Priula con propria deliberazione e dalle seguenti variabili: 

estensione del Comune, numero abitanti, numero impianti attivi, presenza di 

varianti urbanistiche introdotte dopo l’approvazione del vigente piano antenne 

dalle quali derivino modifiche dei vincoli presenti nel territorio, numero di 

impianti attivati o dismessi rispetto al momento in cui è si è redatto il vigente 

piano Antenne, numero di impianti modificati nelle loro caratteristiche tecniche 

rispetto al momento in cui è si è redatto il vigente piano Antenne. 

2)  per il servizio di assistenza amministrativa e tecnico gestionale 

all’amministrazione e/o ai tecnici comunali in merito alla gestione del piano di 

telefonia mobile è riconosciuto un canone annuale pari a _____ €/impianto 

attivo, con un minimo di uno, sulla base del costo unitario di cui all’allegato 2 

al presente contratto. 

 
1 Scegliere la voce corretta a seconda che il Comune, alla firma del contratto, necessiti di un 

nuovo piano o di un aggiornamento 
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3)  per il pacchetto minimo di monitoraggi è corrisposto un canone annuale pari a 

_____ €/monitoraggio sulla base del costo unitario di cui all’allegato 2 al 

presente contratto. 

Per la redazione e l’aggiornamento del piano, gli importi potranno essere corrisposti 

a rate per un periodo massimo pari alla durata residua della presente contratto, con 

riserva delle parti a concordare gli oneri delle parti connessi al pagamento rateale. 

I servizi a domanda sono remunerati a misura applicando i prezzi unitari contenuti 

nell’allegato sub “2” oppure su specifico preventivo. 

I servizi aggiuntivi sono remunerati a corpo applicando gli specifici canoni 

determinati con i criteri previsti nell’allegato sub “2”   

Tutti i predetti importi sono al netto dell’IVA. 

Tutti gli importi, a decorrere dall’approvazione del presente schema di contratto, 

sono soggetti a revisione periodica sulla base della variazione annuale dell’indice 

ISTAT FOI relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno 

solare precedente. 

Il Gestore procederà a fatturare i servizi all’esecuzione o alla scadenza della 

prestazione ovvero, qualora il servizio abbia carattere continuativo, al termine di ogni 

trimestre, intestando le fatture direttamente al Comune: il Comune, previa 

apposizione del visto di regolarità da parte del Consiglio di Bacino Priula, provvederà 

a pagare tali fatture al Gestore nel termine di 30 giorni data ricevimento fattura. 

In caso di mancato rispetto delle suddette scadenze saranno applicati interessi 

moratori conformemente alle prescrizioni del D. Lgs. n. 231/02. 

Art. 6 – Competenze del Consiglio di Bacino Priula 

Il Consiglio di Bacino Priula sovrintende, in un’ottica di leale cooperazione tra enti e 

di gestione associata del Servizio, alla corretta esecuzione del presente Contratto e, 
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in particolare: 

-  verifica l’osservanza degli adempimenti previsti dal presente Contratto per il 

controllo preventivo, concomitante e successivo degli interventi e delle attività 

oggetto del Servizio; 

-  appone il visto di regolarità sulle fatture in pagamento;  

-  affida i servizi al Gestore in conformità al presente Contratto; 

-  provvede a contestare al Gestore eventuali inadempimenti contrattuali, 

quantificando ed irrogando, se del caso, le penali, dandone tempestiva 

comunicazione al Comune; 

 - dispone, se del caso, la risoluzione contrattuale. 

Art. 7 – Controllo sull’erogazione del Servizio 

Il controllo sull’esecuzione del presente contratto si esplica principalmente attraverso 

la rendicontazione annuale dei servizi e delle prestazioni eseguite che il Gestore è 

tenuto a trasmettere al Consiglio di Bacino Priula ed al Comune. 

Restano in ogni caso ferme le disposizioni in materia di controllo analogo previste 

dall’articolo 10 dello Statuto del Gestore. 

Art. 8 – Assicurazione  

Il Gestore risponderà, nei termini di legge, esclusivamente dei danni prodotti a Terzi 

(persone, animali e cose) in dipendenza dell’esecuzione dei servizi assunti e regolati 

dal presente contratto, rimanendo a proprio totale carico il completo risarcimento 

degli stessi. Il Gestore, per quanto sopra, dovrà presentare al Consiglio di Bacino 

Priula, prima dell’inizio del servizio e valida per tutta la durata del medesimo, una 

polizza assicurativa RCT a copertura dei rischi per danni a terzi, con massimale unico, 

per sinistro anno, non inferiore a € 3.000.000,00. Il Gestore è tenuto a comunicare 

al Consiglio di Bacino Priula i sinistri cagionati durante lo svolgimento del Servizio.  
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Art. 9 – Sicurezza 

Il Comune si obbliga a predisporre ed a trasmettere al Gestore il Documento di 

Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) nei casi e secondo le modalità 

previste dall’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e relativi allegati. 

Il Gestore, a propria volta, si impegna ad acquisire e fare proprio il predetto 

documento, nonché a rispettare le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

Art. 10 – Privacy 

Per quanto occorrer possa, si precisa che il Consiglio di bacino è titolare, ai sensi del 

Reg UE 679/2016, dei dati e delle informazioni relative al servizio oggetto della 

presente convenzione e che Contarina S.p.A., sempre ai sensi del Reg, UE 679/2016 

ne è responsabile. 

Contarina deve trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione del 

presente contratto nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati 

personali di cui al Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati”) e della vigente normativa nazionale e degli specifici 

provvedimenti ed atti del Garante per la protezione dei dati personali applicabili al 

presente contratto. 

Art. 11 - Irregolarità e inadempimenti 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si riscontrino delle anomalie, il 

Referente del Consiglio di Bacino provvederà ad effettuare per iscritto una 

segnalazione al Referente del Gestore. 

Qualora si riscontrino invece dei veri e propri inadempimenti (per ritardo o per 

mancata esecuzione della prestazione) del presente contratto, il Consiglio di Bacino 

potrà procedere a formale contestazione nei confronti del Gestore: a tal fine il 
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Consiglio di Bacino dovrà inviare, una contestazione scritta al Gestore che potrà 

presentare le proprie giustificazioni nel termine di 15 giorni dal ricevimento della 

contestazione. 

Nel caso in cui le giustificazioni del Gestore vengano valutate negativamente, il 

Consiglio di Bacino procederà all’applicazione di una penale di importo compreso, a 

seconda della gravità del fatto contestato, tra € 50,00 (cinquanta/00) e € 5.000,00 

(cinquemila/00), fatto salvo in ogni caso l’eventuale maggior danno. 

L’importo della penalità verrà trattenuto dalla prima rata successiva al fatto oppure 

potrà essere corrisposta dal Gestore sotto forma di servizi aggiuntivi.  

Il Consiglio di Bacino, inoltre, potrà risolvere il presente contratto mediante invio di 

lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori 

formalità, nei seguenti casi:  

a) frode nell’esecuzione dei lavori;  

b) ripetuti e gravi ritardi riguardo ai tempi di esecuzione dei singoli interventi;  

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul  lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;  

e) sospensione dei lavori da parte del Gestore senza giustificato motivo;  

f) ripetute, gravi mancanze o violazione di norme, nella gestione del contratto; 

g) in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento del Gestore. 

Art. 12 – Referenti e modalità di comunicazioni  

Le parti si obbligano ad individuare tra i propri dipendenti un apposito referente 

comunicandone alle altre parti il nominativo, il numero telefonico, fisso e mobile, e 

l’e-mail affinché ciascuna delle parti possa in qualsiasi momento conferire con l’altra. 

Agli effetti delle comunicazioni previste dal presente contratto, le parti eleggono 
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domicilio: 

-  per il Consiglio di Bacino Priula presso la propria sede legale sita a Fontane di 

Villorba (TV) in via Donatori del sangue 1; 

-  per il Gestore presso la propria sede legale sita a Lovadina di Spresiano in Via 

Vittorio Veneto, 6 (TV). 

In caso di variazione di domicilio, il mutamento dovrà essere comunicato alla 

controparte entro 10 gg. 

Art. 13 – Condizione risolutiva 

Le parti si danno reciprocamente atto ed accettano che il presente contratto si risolva 

di diritto nell’ipotesi in cui la Convenzione di diritto pubblico tra il Comune ed il 

Consiglio di Bacino per adesione alla gestione associata del Servizio venga meno per 

qualsiasi causa: in tale ipotesi, la risoluzione avrà effetto con decorrenza dalla data di 

cessazione della Convenzione e dovrà essere garantita al Gestore la piena copertura 

delle spese e degli eventuali investimenti effettuati in vigenza contrattuale. 

 Art. 14 - Spese, imposte tasse e trattamento fiscale 

Tutte le spese relative al presente contratto, (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) 

sono a carico del Gestore.  

Fontane di Villorba, lì ________________ 

Letto, confermato e sottoscritto. 

PER IL CONSIGLIO DI BACINO PRIULA:   

______________ 

PER CONTARINA S.P.A.:   

______________ 

Documento firmato in modalità elettronica con apposizione di firme digitali 
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Servizi Base - Piano di localizzazione degli impianti di Telefonia Mobile e 

monitoraggio dei campi elettromagnetici 

1. Premessa 

 

Il servizio consente all’Amministrazione di gestire e regolamentare lo sviluppo della rete di 

telefonia mobile riferita sia agli impianti esistenti, sia a quelli di nuova realizzazione.  

La Telefonia Mobile interessa sia il traffico voce, sia il traffico dati che negli ultimi anni ha subito 

una richiesta esponenziale per tutta una serie di servizi tecnologici ormai diventati di uso 

comune. 

 

2. Struttura del piano 

 
Il piano di telefonia mobile che viene redatto è strutturato per rappresentare l’espressione delle 

decisioni di ogni singola Amministrazione rispetto alle numerose richieste dei Gestori. 

Proprio per questo è fondamentale instaurare una stretta collaborazione tra gli Amministratori, 

i tecnici comunali ed il personale incaricato Contarina per capire le esigenze e tradurle in scelte 

da effettuare sul territorio. Il piano prevede la redazione dei seguenti elaborati tecnici: 

- Relazione del Piano 

- NTA, Norma Tecniche di Attuazione 

- Schede SRB 

- Tav. 1 - Tavola di analisi 

- Tav. 2 - Campi elettromagnetici area comunale 

- Tav. 3 - Campi elettromagnetici area dettaglio 

- Tav. 4 - Tavola punti di misura  

- Tav. 5 - Tavola di zonizzazione 

- Tav. 6 - Campi elettromagnetici area comunale – Progetto 

 

Per la redazione del piano sono predisposte una serie di tavole di analisi (Tavv. 1-2-3-4) sulle 

quali vengono individuati tutti i vincoli presenti sul territorio e le aree di ricerca dei gestori. Sono 

calcolati e cartografati i campi elettromagnetici alle diverse quote altimetriche degli impianti 

esistenti, allo scopo di verificare i rispettivi impatti nelle aree circostanti. 

 

La fase più progettuale del piano (Tavv. 5-6) riguarda la zonizzazione del territorio per 

l’individuazione delle aree più adatte alla realizzazione degli impianti (che garantiscano il minor 

impatto) a fronte delle simulazioni, tenendo in considerazione che l’obiettivo è quello di ridurre 

l’inquinamento elettromagnetico e di avere il minor numero di verticalità sul territorio. 

Tale impostazione del piano è strettamente collegata alle Norme Tecniche di Attuazione, con le 

quali si definiscono le aree dove sono consentiti i nuovi interventi e vengono prescritte le 

modalità con le quali tali interventi si devono realizzare. Inoltre, forniscono una indicazione, nei 

casi di siti esistenti, di come poter migliorarne l’impatto visivo. 

 

Tutti gli atti predisposti saranno approvati dall’Amministrazione Comunale secondo la procedura 

proposta nelle NTA dando una valenza urbanistica al Piano di Settore. Il piano inoltre sarà 

conforme alle vigenti linee guida approvate dalla Commissione Tecnica Provinciale Ambiente. 

 

L’attività svolta non si limita solamente alla pianificazione, ma prevede anche il monitoraggio 

annuale dei valori degli impatti elettromagnetici misurato direttamente sul campo attraverso 

apposite centraline di rilevazione con redazione delle relative schede. 
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3. Servizio 

 

3.1 Redazione nuovo Piano Antenne 
 

Il piano è formato da una serie di tavole, norme e relazioni, che per essere prodotte comportano 

una fase di recupero di tutto il materiale necessario (cartografia di base CTR, file del PRG se 

ancora vigente, shp file del Piano Assetto Territorio, shp file del Piano Interventi, individuazione 

delle aree di proprietà comunale), per ottenere sia una cartografia il più possibile aggiornata, sia 

una buona pianificazione per le nuove installazioni nel rispetto delle caratteristiche e dei vincoli 

del territorio. 

Uno dei documenti fondamentali per conoscere le caratteristiche tecniche dell’impianto sono le 

schede SRB. In esse vengono raccolte tutte le caratteristiche, sia strutturali che tecnologiche di 

ogni singolo impianto esistente. I dati contenuti ci consentono di calcolare le potenze massime 

che l’impianto può elargire e, una volta riportati in cartografia, rappresentano gli impatti sui 

territori circostanti.  

 

È necessario innanzitutto procedere ad una fase di analisi, che parte dall’evidenziazione dei 

seguenti elementi:  

- individuazione delle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, vincoli di tipo forestale, 

idrogeologico ed ambientale in genere, all’interno dei quali dovrà essere posta una particolare 

cura nella progettazione degli impianti; 

- aree e fabbricati sottoposti a vincoli di tipo storico, architettonico e culturale; 

- aree denominate “siti sensibili” dove le localizzazioni sono incompatibili per la presenza di 

situazioni particolari (scuole, case di cura per anziani, luoghi di assistenza ai malati ed ai disabili); 

- aree con destinazioni residenziali, a servizi e produttive; 

- aree preferenziali, intese come parti di territorio in cui si riscontra attitudine alla localizzazione 

di impianti. 

 

Il risultato delle elaborazioni ha come prodotto la realizzazione delle seguenti tavole: 

- Tav. 1 - Tavola di analisi: 

Racchiude tutte le analisi degli elementi descritti precedentemente individuando con dei 

cerchi di vari colori (uno per gestore) le aree di ricerca previste sul territorio e tutti i 

vincoli che caratterizzano il territorio; 

 

- Tav. 2 - Campi elettromagnetici area comunale: 

Individua sull’intero territorio comunale i siti esistenti e le aree maggiormente 

interessate dall’impatto elettromagnetico; 

 

- Tav. 3 - Campi elettromagnetici area dettaglio:  

Area di dettaglio di ogni singolo impianto esistente con la zona maggiormente interessata 

dall’impatto elettromagnetico. Vi sono vari dettagli suddivisi per quote; 

 

I campi elettromagnetici presenti nelle tavole di analisi rappresentano le emissioni nella situazione 

più impattante che gli impianti possono causare. Nello specifico vengono analizzati gli impatti a 

differenti quote (ovviamente più ci si avvicina agli apparati radianti più i valori aumentano). 

Per esempio, se un edificio di quattro piani si trova nelle vicinanze di una antenna (200-300 mt.), 

il valore di campo elettromagnetico sarà più alto rispetto ad un edificio di due piani posizionato 

alla stessa distanza. 

La normativa vigente indica come valore limite 6 Volt/metro, considerando tale limite cautelativo 

per la salute dell’uomo. 

 

Successivamente si procede con la vera e propria fase di progetto. 
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Nell’elaborazione della parte progettuale del Piano di Settore vengono evidenziate:  

- le aree denominate “siti sensibili” dove le localizzazioni sono incompatibili per la 

presenza di situazioni particolari (scuole, case di cura per anziani, luoghi di assistenza ai 

malati ed ai disabili);  

- le aree incompatibili con possibilità di deroga, ovvero le aree sottoposte ai vincoli 

paesaggistici, storico artistici, aree a rilevante interesse ambientale (Sic, Zps), fasce di 

rispetto e vincolo idrogeologico;  

- la rimanente parte del territorio Comunale considerata neutra, in quanto in essa non 

sono presenti vincoli o limitazioni e non presenta una particolare attitudine alla 

localizzazione degli impianti;  

- i siti idonei alla realizzazione di impianti qualora disponibili delle aree di proprietà 

comunale e rispondenti alle esigenze comunicate con le aree di ricerca. 

 

La parte progettuale è quindi costituita dalle tavole di seguito riportate: 

 

- Tav. 5 - Tavola di zonizzazione: 

sintesi di tutte le aree con presenza di vincoli, siti sensibili e aree idonee all’installazione 

con rappresentazione della localizzazione puntuale dell’impianto; 

 

- Tav. 6 - Campi elettromagnetici area comunale – Progetto: 

area di dettaglio di ogni singolo impianto di progetto con la zona maggiormente 

interessata dall’impatto elettromagnetico. Vi sono vari dettagli suddivisi per quote. 

 

Attraverso la redazione di queste tavole è possibile verificare la bontà della scelta fatta durante 

la progettazione nel rispettare i parametri prefissati, consentendo anche di valutare l’impatto 

previsto sugli edifici circostanti. 

In questo modo, conoscendo l’altezza di un edificio, si può verificare nel dettaglio il campo 

elettromagnetico a cui sarà soggetto. 

 

Il piano sarà inoltre corredato da una relazione e dalle norme tecniche di attuazione. 

 

La relazione che, viene predisposta ed allegata al piano, descrive tutte le caratteristiche e le scelte 

operate per ottenere il progetto finale da sottoporre ad approvazione. In essa vengono proposti 

i seguenti capitoli: 

• i campi elettromagnetici ed i sistemi di trasmissione; 

• il quadro normativo di riferimento; 

• la descrizione del territorio comunale; 

• le finalità del piano; 

• la fase di analisi; 

• la fase di progetto con le ipotesi di localizzazione. 

 

Oltre alla relazione sono prodotte le Nta – norme tecniche di attuazione - che regolamentano 

l’intero piano e descrivono le procedure e le attività consentite ai gestori. Tale apparato 

normativo, una volta approvato in sede di Consiglio Comunale, costituisce assieme alle tavole 

progettuali il cuore della pianificazione. Le norme contengono di fatto: 

• le disposizioni generali; 

• le previsioni e le prescrizioni del piano; 

• le procedure da adottare; 

• le norme transitorie e finali. 

 

Questi due documenti sono fondamentali, perché descrivono e introducono vincoli a cui devono 

sottostare tutti gli attori interessati ai processi decisionali che il piano individua. 
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Tempistiche: la redazione completa del piano è suddivisa in due fasi, la fase di analisi e la fase 

progettuale. Per la fase di analisi l’elaborazione della documentazione necessaria verrà eseguita 

entro 15 gg. lavorativi dalla consegna di tutta la documentazione necessaria; per la fase 

progettuale, gli elaborati verranno consegnati entro 20 gg. lavorativi dalla presentazione di tutta 

la documentazione necessaria e a seguito delle decisioni progettuali indicate 

dall’Amministrazione. 

 
L’importo del servizio viene ad essere calcolato applicando i criteri individuati nella tabella di seguito 

riportata: 

 

Importi unitari per la determinazione del valore dei piani 
Unità di 
MISURA 

Importo fisso a Comune €/Comune 

Importo impianto attivo 
€/Impianto 

attivo 

Importo per dimensione urbanistica €/Kmq 

Importo per popolazione €/1.000 abitanti 

 
3.2 Variante Piano Antenne 

 
Una volta redatto il piano è possibile fornire l’aggiornamento dello stesso (varianti al piano) sotto 

l’aspetto sia progettuale che normativo. I servizi garantiti sono quelli di seguito indicati: 

 

- elaborazione della tavola 1 di analisi del piano: 

• aggiornamento della tavola 1 utilizzando la medesima banca dati cartografica ed 

inserendo solamente le nuove aree di ricerca; 

• adeguamento della tavola 1 con aggiornamento della cartografia di base, 

inserimento nuovi vincoli e nuove aree di ricerca; 

- elaborazione di nuove simulazioni utili alla fase progettuale: 

• Elaborazione di una o più nuove simulazioni che prevedano la localizzazione 

cartografica dell’impianto o degli impianti con la restituzione dell’impatto 

elettromagnetico sugli edifici circostanti, utilizzando i dati di un impianto 

simulato con emissioni al massimo della potenza; 

- aggiornamento delle tavole di analisi con le nuove antenne installate: 

• Aggiornamento della tavole 2; 

• Aggiornamento della tavola 3: 

• Aggiornamento della tavola 4; 

- aggiornamento tavole di progetto: 

• acquisizione delle schede RB1 (Arpav) contenenti tutti i dati radioelettrici 

dell'antenna (utili al calcolo dell'impatto elettromagnetico): 

• Aggiornamento tavole 5 e 6 dei piani che costituiscono parte fondamentale del 

piano a seguito degli aggiornamenti e delle decisioni prese sui lavori predisposti 

nella fase di analisi e di simulazione; 

- attività di contatto e valutazione delle richieste dei gestori, incontro con i tecnici ed 

amministratori, predisposizioni della documentazione e presentazione delle varianti; 

- sopralluoghi per verifiche sul campo delle localizzazioni previste con rilievo fotografico 

(alla presenza di tecnici comunali ed eventualmente gestori interessati); 

- presenza ad ulteriori incontri rispetto alle necessità dello sviluppo degli aggiornamenti 

del piano per spiegazione delle simulazioni in commissioni e consigli comunali con 

consulente specialistico; 
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- presenza a serata pubblica comprensiva di preparazione di relazioni e presentazione 

specifica (per incontri di durata inferiore a 3 ore); 

- stampa completa delle tavole del piano aggiornato; 

- predisposizione pec per comune e invio materiale; 

- pubblicazione su piattaforma web della variante al piano. 

 

Qualora un Comune sia dotato già di un piano di settore, dovranno essere valutati gli elaborati 

di piano disponibili, la loro congruenza rispetto alle linee guida approvate dalla Commissione 

Tecnica Provinciale Ambiente, al fine della corretta definizione delle attività da svolgere per 

l’aggiornamento. 

 

Tempistiche: la redazione della variante al piano comporta la rielaborazione delle tre tavole 

fondamentali (tav. 1- tav.5 – tav.6), dell’aggiornamento della Relazione ed eventualmente delle 

Norme tecniche di attuazione, se dovessero esserci degli aggiornamenti normativi. La consegna 

di questi elaborati avverrà entro 15 gg. lavorativi dalla presentazione di tutta la documentazione 

necessaria alla variante a seguito delle decisioni progettuali dell’amministrazione. 

 

L’importo del servizio viene ad essere calcolato applicando i criteri individuati nella tabella di seguito 

riportata: 

 

Importi unitari utilizzati per la costruzione della prestazione 

per l’aggiornamento dei piani U. MISURA 

Importo fisso a Comune €/Comune 

Importo impianto attivo: solo per gli impianti nuovi realizzati dopo la 
redazione del Piano antenne comunale vigente €/Impianto attivo 

Importo dimensione urbanistica: applicato solamente se sono introdotte 
delle variazioni di destinazione urbanistiche rispetto al Piano vigente, se 
sono stati introdotti altresì dei nuovi vincoli ambientali rispetto al Piano 
vigente €/Kmq 

Importo dimensione territoriale (simulatoria): viene applicato per verificare 
attraverso delle simulazioni la copertura e l’impatto dei campi 
elettromagnetici a seguito dello sviluppo delle reti di telefonia mobile €/Kmq 

Importo popolazione (simulatoria): viene applicato per verificare attraverso 
delle simulazioni la copertura e l’impatto dei campi elettromagnetici a 
seguito dello sviluppo delle reti di telefonia mobile €/1.000 abitanti 

Importo impianto attivo modificato: questa voce viene applicata qualora 
rispetto al Piano approvato, i gestori abbiano introdotto delle 
modifiche/riconfigurazioni agli impianti esistenti per cui si rende 
necessario aggiornare il dato per avere una previsione di impatto 
corretta per l’aggiornamento del Piano antenne €/Impianto attivo 

 

3.3 Assistenza amministrativa e tecnico gestionale   

 

Il servizio erogato consente all’Amministrazione e/o ai tecnici comunali di disporre di un servizio 

continuativo amministrativo nella gestione di tutte le pratiche che vengono presentate a seguito 

dell’entrata in vigore del piano. 

 

In particolare sono garantiti: 

- redazione di pareri di conformità ai piani rispetto alle richieste presentate 
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all’amministrazione da parte dei Gestori di Telefonia Mobile sia per impianti nuovi che 

riconfigurazioni degli impianti esistenti; 

- erogazione di informazione ai gestori di telefonia mobile sui possibili sviluppi della rete 

e sugli inter procedurali per la presentazione delle pratiche con possibilità di 

sopralluoghi; 

- presenza ad incontri propedeutici alla gestione del piano con i soggetti interessati allo 

sviluppo delle reti allo scopo di mantenere aggiornati i piani e garantire ai gestori di 

telefonia mobile le esigenze di copertura della rete; 

- assistenza telefonica ai tecnici comunali per aspetti tecnico-normativi connessi ai piani di 

settore della telefonia; 

- informazioni sugli esiti dei monitoraggi eseguite e sulla consultazione dei piani. 

 

Tempistiche: per quanto concerne le pratiche ammnistrative le richieste che perverranno via 

PEC al gestore saranno evase entro il termine di 48 ore lavorative dal loro ricevimento. 

 

L’assistenza telefonica viene garantita negli orari di ufficio: 

lunedì  15,00 – 18,00 

martedì    9,00 – 12,00 

mercoledì  15,00 – 18,00 

giovedì    9,00 – 12,00 

venerdì     9,00 – 12,00 

 

Per quanto riguarda l’importo del servizio esso sarà calcolato ad impianto attivo sul territorio con il 

minimo di 1 (uno). 

 

 

3.4 Monitoraggi minimi dei campi elettromagnetici 

 
Il servizio di monitoraggio minimo dei campi elettromagnetici viene effettuato installando uno 

strumento che rileva costantemente, 24 ore al giorno per un totale di minimo 14 giorni, le 

emissioni degli impianti di telefonia mobile esistenti.  

Lo strumento viene posizionato nei punti precedentemente concordati con l’Amministrazione 

considerando la vicinanza all’impianto, l’altezza dell’edificio e i siti sensibili (scuole, case di cura 

per anziani, luoghi di assistenza ai malati ed ai disabili).  

Queste caratteristiche sono fondamentali per dare priorità alla scelta della localizzazione dei 

monitoraggi e per avere la migliore lettura sul territorio degli impatti elettromagnetici. Per tale 

motivo, laddove l’Amministrazione proceda alla redazione del piano, viene redatta la Tavola 4 

ove si individuano i punti di monitoraggio in questione. 

I risultati di tali analisi sono riportati in apposite schede, sulle quali viene indicato il luogo, il piano 

dell’edificio, il periodo di installazione, il valore istantaneo rilevato nel momento dell’installazione 

e l’andamento in forma grafica del campo elettromagnetico rilevato nell’arco dei 14 giorni 

(indicazione del valore medio giornaliero, valore massimo settimanale e orario di riferimento). 

I risultati delle verifiche vengono pubblicati nel sito internet predisposto che permette di 

scaricare le schede, all’interno delle quali si possono osservare le variazioni di campo 

elettromagnetico nell’arco dei 14 giorni su cui si è svolto il rilievo. 

 

Il gestore all’inizio di ogni anno produrrà una programmazione delle campagne di monitoraggio 

in base alle richieste pervenute dalle amministrazioni comunali.  

 

Il servizio prevede l’erogazione di 1 monitoraggio annuo ogni 5 gestori attivi sul territorio 

comunale, con il minimo di 1 ad esclusione dei territori dove nessun impianto di telefonia mobile 

è attivo. 
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Tempistiche: l’attività di monitoraggio comporta una fase iniziale di individuazione dei punti con 

la collaborazione dell’amministrazione, contatto delle utenze scelte e installazione dello 

strumento. La fase successiva interessa l’attività di scarico e rielaborazione dei dati, consegna e 

pubblicazione on-line dei risultati ottenuti. La fase iniziale comporta un’attività che verrà svolta 

entro 5 gg. lavorativi per la parte programmatoria; la fase successiva verrà eseguita entro 10 gg. 

lavorativi dal termine della misurazione. 
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SA - Servizi Aggiuntivi del servizio di gestione dei Piani di Telefonia Mobile e 

monitoraggio dei campi elettromagnetici 

1.1 Gestione contratti con i gestori di telefonia mobile 

 
Si tratta del servizio di assistenza nella contrattazione svolta per conto del Comune per la 

redazione dei contratti di Telefonia Mobile e per la loro rinegoziazione.  

Con tale servizio viene garantita, previa espressa delega del Comune, la redazione e la firma dei 

contratti di locazione o delle concessioni (in base alla disponibilità o non disponibilità del terreno 

su cui si propone la nuova installazione), la presenza ad incontri con le aziende di telefonia mobile, 

tower-company e relativi sopralluoghi.  

 

Su delega del comune potranno essere anche gestiti con le medesime modalità succitate anche i 

contratti in essere tra il Comune e i gestori della telefonia mobile. All’incarico dovranno essere 

forniti tutti gli elementi necessari per l’erogazione del servizio in parola, fornendo elenco e copia 

degli atti in modo da redigere tutti gli atti necessari a garantire il subentro nella gestione. 

 

Il servizio viene erogato da personale qualificato nella gestione tecnico-amministrativa e legale. 

In tale servizio è prevista anche la gestione della rendicontazione, fatturazione verso il gestore 

di telefonia e riscossione del relativo credito che poi verrà riversato nelle casse comunali. 

 

Tempistiche: la gestione delle trattative con i diversi attori che partecipano alla formazione 

dell’atto contrattuale non consente di definire un tempo di erogazione della prestazione. Il 

perfezionamento e scrittura dell’atto, dal momento in cui tutti gli elementi sono stati definiti con 

i contraenti, viene garantito entro 10 giorni lavorativi.  

 

Per quanto riguarda l’importo del servizio, si vedano le voci SA 1.1.1 e SA 1.1.2 del prezzario. 

 

 

1.2 Attività di formazione presso le scuole 

 
L’avvento di nuove tecnologie e il sempre maggiore uso di nuovi strumenti di comunicazione 

elettronica, stanno cambiando il nostro modo di comunicare, giocare e lavorare.  E’ sempre più 

necessario accompagnare le nuove generazioni ad un uso consapevole dei dispositivi elettronici, 

anche per acquisire maggiore consapevolezza rispetto alla responsabilità che deriva dal loro uso.   

Il servizio di sviluppo e gestione dei Piani di Telefonia Mobile di Contarina, prevede a tal fine, la 

possibilità di svolgere incontri formativi con gli alunni delle scuole in considerazione del fatto che 

tali apparecchiature fanno ormai parte della quotidianità, nonché della vita scolastica. 

 

Gli incontri rientrano tra l’offerta di educazione ambientale, nell’ambito del progetto “Il futuro 

dei rifiuti nelle nostre mani”, che Contarina da diversi anni propone alle scuole del territorio 

servito. 

 

Obiettivi della formazione: 

- capire il funzionamento di un telefono cellulare e il concetto di onda elettromagnetica; 

- sensibilizzare all’uso corretto e consapevole dei dispositivi elettronici di comunicazione; 

- scoprire l’impatto ambientale delle apparecchiature elettroniche e la loro gestione come rifiuto. 

 

Target dell’attività proposta: la proposta formativa è rivolta agli alunni della scuola primaria e 

della scuola secondaria di 1° grado in quanto in questa fascia d’età i bambini e i ragazzi si 

approcciano e iniziano ad utilizzare in modo autonomo questi strumenti, per svago o per scopi 

didattici. Si suggerisce in particolar modo di svolgere questi incontri con gli alunni delle classi 

quinte della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado. 
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Modalità di adesione e di svolgimento degli incontri: per aderire alla proposta è necessario 

iscriversi in modalità telematica attraverso un servizio on-line di prenotazione degli incontri o 

tramite contatto con l’Ufficio Comunicazione ed Educazione Ambientale di Contarina. Una volta 

ricevuta l’adesione verrà realizzato un calendario con la programmazione delle attività che verrà 

condiviso direttamente con i docenti coinvolti. 

Ogni incontro ha una durata di 2 ore ed è svolto in aula, con gli alunni in presenza. 

Il materiale necessario per lo svolgimento delle attività sarà condiviso in anticipo con l’insegnante 

referente della classe. 

 

Tempistiche: gli incontri, una volta condiviso il progetto e i contenuti, dovranno essere 

programmati con almeno un anticipo di 15 giorni lavorativi.  

 

Per quanto riguarda l’importo del servizio, si veda la voce SA 1.2 del prezzario. 
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SD - Servizi a domanda relativi ai Piani di Telefonia Mobile e monitoraggio dei 

campi elettromagnetici 

 

1.1 Monitoraggi dei campi elettromagnetici 

 
Il servizio di monitoraggio dei campi elettromagnetici viene effettuato installando uno strumento 

che rileva costantemente, 24 ore al giorno per un totale di minimo 14 giorni, le emissioni degli 

impianti di telefonia mobile esistenti.  

Lo strumento viene posizionato nei punti precedentemente concordati con l’Amministrazione 

considerando la vicinanza all’impianto, l’altezza dell’edificio e i siti sensibili (scuole, case di cura 

per anziani, luoghi di assistenza ai malati ed ai disabili).  

Queste caratteristiche sono fondamentali per dare priorità alla scelta della localizzazione dei 

monitoraggi e per avere la migliore lettura sul territorio degli impatti elettromagnetici. Per tale 

motivo, laddove l’Amministrazione proceda alla redazione del piano, viene redatta la Tavola 4 

ove si individuano i punti di monitoraggio in questione. 

I risultati di tali analisi sono riportati in apposite schede, sulle quali viene indicato il luogo, il piano 

dell’edificio, il periodo di installazione, il valore istantaneo rilevato nel momento dell’installazione 

e l’andamento in forma grafica del campo elettromagnetico rilevato nell’arco dei 14 giorni 

(indicazione del valore medio giornaliero, valore massimo settimanale e orario di riferimento). 

I risultati delle verifiche vengono pubblicati nel sito internet predisposto che permette di 

scaricare le schede, all’interno delle quali si possono osservare le variazioni di campo 

elettromagnetico nell’arco dei 14 giorni su cui si è svolto il rilievo. 

 

Il gestore all’inizio di ogni anno produrrà una programmazione delle campagne di monitoraggio 

in base alle richieste pervenute dalle amministrazioni comunali. 

 

Tempistiche: l’attività di monitoraggio comporta una fase iniziale di individuazione dei punti con 

la collaborazione dell’amministrazione, contatto delle utenze scelte e installazione dello 

strumento. La fase successiva interessa l’attività di scarico e rielaborazione dei dati, consegna e 

pubblicazione on-line dei risultati ottenuti. La fase iniziale comporta un’attività che verrà svolta 

entro 5 gg. lavorativi per la parte programmatoria; la fase successiva verrà eseguita entro 10 gg. 

lavorativi dal termine della misurazione. 

 

Per quanto riguarda l’importo del servizio, si veda la voce SDI 1.1 del prezzario. 

 

 

1.2 Incontri pubblici 

 

L’adozione del “Piano antenne” risponde all’obiettivo di governare/amministrare/gestire lo 

sviluppo delle infrastrutture per la telefonia mobile sia dal punto di vista della garanzia del rispetto 

dei limiti di legge per le emissioni elettromagnetiche, sia dal punto di vista della qualità e 

uniformità del servizio erogato. Il Piano costituisce un efficace strumento di controllo e di tutela 

per i cittadini, consentendo di accrescere la qualità dell'ambiente e del paesaggio, ponendo 

l’attenzione sulla cura del patrimonio e degli spazi pubblici. 

 

Un punto fondamentale riguarda la condivisione di informazioni aggiornate, necessarie perché 

Amministratori e cittadini siano partecipi, informati e consapevoli dello sviluppo del Piano, 

approfondendo aspetti tecnici ed ambiti d’intervento, ascoltando le osservazioni e rispondendo 

ai quesiti delle parti coinvolte. 

 

Questo servizio garantisce l’assistenza e/o l’organizzazione di incontri informativi pubblici da 

svolgere con: 
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- Amministrazioni Comunali: prevista la partecipazione in Commissioni o Consigli Comunali di 

tecnici Contarina con eventuale presenza di un consulente; 

- cittadini, Associazioni e Comitati del territorio: prevista la partecipazione di tecnici Contarina 

con eventuale presenza di un consulente. 

 

Gli incontri, della durata indicativa di 2 ore, saranno pianificati in accordo tra l’Amministrazione 

e Contarina e potranno svolgersi presso una sede individuata dal Comune o tramite un 

collegamento da remoto. La preparazione del materiale informativo (es: relazioni o 

presentazioni) sarà definita e sviluppata da Contarina. 

Si chiede il supporto dell’Amministrazione nel diffondere attraverso i propri canali istituzionali 

l’invito a partecipare agli incontri dedicati alla cittadinanza. 

 

Tempistiche: l’organizzazione delle attività deve essere concordata almeno 30 giorni prima 

dell’intervento. Sono escluse dai costi il reperimento dei locali ove l’evento viene organizzato. 

 

 

Per quanto riguarda l’importo del servizio, si vedano le voci SDI 1.2.1 e/o SDI 1.2.2 del prezzario. 

 

 

1.3. Redazione analisi VAS 

 

La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) viene definita come "Il processo sistematico inteso 

a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte-politiche, piani o iniziative 

nell'ambito di programmi - ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti 

e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano 

delle considerazioni di ordine economico e sociale". La V.A.S. nasce dall'esigenza, sempre più 

radicata sia a livello comunitario sia nei singoli Stati membri, che nella promozione di politiche, 

piani e programmi, insieme agli aspetti sociali ed economici, vengano considerati anche gli impatti 

ambientali. Si è infatti compreso che l'analisi delle ripercussioni ambientali applicata al singolo 

progetto (propria della Valutazione d'Impatto Ambientale) e non, a monte, all'intero programma, 

non permette di tenere conto preventivamente di tutte le alternative possibili. 

 

L'articolo 1 della Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS definisce quale obiettivo del documento 

quello di "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione 

di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine 

di promuovere lo sviluppo sostenibile". Più precisamente, la valutazione ambientale prevede 

l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la 

valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni e la messa a disposizione, 

del pubblico e delle autorità interessate, delle informazioni sulle decisioni prese. 

In base alla stessa Direttiva, la VAS ha come oggetto i piani e i programmi, preparati e/o adottati 

da un'autorità competente, che possono avere effetti significativi sull'ambiente; si applica ai 

settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei 

rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della 

destinazione dei suoli. Secondo l'art. 5, il rapporto ambientale deve contenere l'individuazione, 

la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che il piano o il programma potrebbero 

avere sull'ambiente, così come le ragionevoli alternative. 

 

È da garantire, al pubblico e alle autorità interessate, la possibilità di esprimere il proprio parere 

prima dell'adozione del piano/programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa. 

Dell'avvenuta adozione è necessario informare le autorità, il pubblico e gli enti consultati; un 

sistema di monitoraggio degli effetti ambientali significativi deve essere quindi garantito anche al 

fine di individuare e rimuovere tempestivamente eventuali effetti negativi. 

 

La finalità della VAS è quindi la verifica della rispondenza dei piani di sviluppo e dei programmi 
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operativi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile tenendo conto degli effettivi vincoli ambientali 

e della diretta incidenza dei piani sulla qualità dell'ambiente. L'art. 10 della Direttiva 2001/42/CE 

inoltre definisce il monitoraggio quale mezzo per controllare gli effetti ambientali significativi 

dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi 

imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive più opportune. 

 

La Procedura: il proponente o l’autorità procedente, cioè la struttura o l’ente competente per 

la redazione del piano o programma che determini l’uso di piccole aree a livello locale e per la 

redazione di modifiche minori di piani e programmi, trasmette alla Commissione regionale VAS: 

 

1. un Rapporto Ambientale Preliminare, su supporto cartaceo ed informatico, che illustri 

in modo sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che 

contenga le informazioni e i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti 

significativi sull’ambiente, in riferimento ai criteri individuati per la Verifica di 

Assoggettabilità nell’Allegato I del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008. 

Il documento dovrà anche dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i siti 

di Rete Natura 2000. 

2. un elenco delle autorità competenti in materia ambientale che possano essere 

interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del piano o programma quali a 

titolo esemplificativo Province, Comuni, ARPAV ecc.  

 

La Commissione regionale VAS, con riferimento all’individuazione di queste autorità ambientali, 

approva o modifica l’elenco delle autorità da consultare competenti in materia ambientale, che 

possono essere interessate dagli effetti che l’attuazione del piano o programma o modifica può 

avere sull’ambiente. A tal fine la Commissione Regionale VAS trasmette alle autorità così 

individuate il Rapporto Preliminare per acquisirne il parere. 

 

Entro trenta giorni dalla data di invio del Rapporto Preliminare, le autorità competenti in materia 

ambientale consultate trasmettono il parere alla Commissione regionale VAS e all'autorità 

procedente.  

 

È facoltà della Commissione regionale VAS indire, entro il medesimo termine di trenta giorni, 

una riunione della Commissione stessa allargata alle autorità ambientali consultate al fine di 

acquisirne i relativi pareri. 

 

Entro novanta giorni dalla data di ricevimento del Rapporto Preliminare, la Commissione 

regionale VAS, sentita l’autorità procedente e tenuto conto dei pareri pervenuti ovvero acquisiti 

in sede di commissione allargata, emette il provvedimento finale motivato di assoggettabilità o di 

esclusione dalla valutazione VAS, con le eventuali opportune prescrizioni ed indicazioni di cui 

l'autorità procedente dovrà tener conto nella successiva fase di adozione e/o approvazione 

definitiva del piano o programma o modifica. 

 

La Commissione Regionale VAS provvede alla pubblicazione sul BUR ed sul proprio sito web del 

provvedimento finale di verifica di assoggettabilità. 

 

Il servizio prevede la redazione, firmata da tecnico abilitato, del Rapporto Ambientale Preliminare 

atto ad espletare le procedure descritte. 

 

Tempistiche: la valutazione verrà redatta da tecnici abilitati e presentata agli organi competenti 

entro il termine di 30 giorni dalla fornitura di tutti i materiali necessari. 

 

Per quanto riguarda l’importo del servizio, si veda la voce SDI 1.3 del prezzario. 
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1.4 Redazione analisi VincA 

 

La Valutazione di Incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione atto a garantire la 

coerenza complessiva e la funzionalità dei siti della rete Natura 2000, a vari livelli (locale, 

nazionale e comunitario). Introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat", recepito 

con l’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., consente l'esame delle interferenze di piani, progetti e 

interventi che, non essendo direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie 

caratterizzanti i siti stessi, possono condizionarne l'equilibrio ambientale. La valutazione di 

incidenza, quindi permette di verificare la sussistenza e la significatività di incidenze negative a 

carico di habitat o specie di interesse comunitario. 

 

A livello regionale gli aspetti procedurali e le linee di indirizzo per la stesura dello studio per la 

Valutazione di Incidenza sono disciplinati con la D.G.R. n. 1400/2017. 

 

Per i siti della rete natura 2000 del Veneto, la verifica della necessità di valutazione di incidenza 

va effettuata in riferimento alle misure di conservazione di cui alla L.R. 1/07 e alle DD.G.R. n. 

786/2016, n. 1331/2017, n. 1709/2017 (che definiscono il quadro dei divieti e degli obblighi per 

ciascuno sito della rete Natura 2000 del Veneto) e sulla base delle informazioni sugli elementi 

oggetto di tutela con le direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce; 

- la cartografia degli habitat di interesse comunitario, approvata con DD.G.R. 4441/2005, 

3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 

893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 925/2019, 1909/2019; 

- la cartografia distributiva delle specie, comprese quelle di interesse comunitario, approvata con 

D.G.R. n. 2200/2014. 

 

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione 

della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita 

ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli 

habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.  

L’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357 e 

successive modifiche ed integrazioni stabilisce che ogni piano, progetto o intervento, per il quale 

sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere 

sottoposto a valutazione di incidenza, ossia una procedura che individui e valuti gli effetti che 

ogni piano, progetto o intervento può avere, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei 

siti medesimi.  

Habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 interessati sono individuati in quanto localizzati 

all’interno dell’area di analisi, oppure perché l’area di analisi interessa ambiti in cui possono 

essere presenti popolazioni di specie per le quali è dimostrata una diretta connessione con tali 

siti.  

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati 

Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati 

quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale 

(ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli 

uccelli selvatici.  

Pertanto, i siti rispetto ai quali va effettuata la valutazione di incidenza sono le ZSC e le ZPS; di 

seguito questi sono denominati siti della rete Natura 2000. La valutazione di incidenza si applica 

esclusivamente con riferimento agli obiettivi di conservazione tutelati nei siti della rete Natura 

2000: i corridoi ecologici, le cavità naturali e gli altri elementi del sistema delle Rete ecologica 

definita negli strumenti di pianificazione territoriale regionale e/o provinciale, laddove esterni ai 

siti della rete Natura 2000, sono considerati unicamente in relazione alle popolazioni di specie 

di interesse comunitario che siano significative per la coerenza complessiva dei siti della rete 

Natura 2000. 

 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=353248
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/siti-rn2000
https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/cartografia-specie
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L’incidenza è definita significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie, 

all’interno dell’area di analisi, cambia sfavorevolmente rispetto alla situazione in assenza del piano 

progetto o intervento che si sta valutando. 

 

Secondo quanto espresso al paragrafo 2.2 del Decreto della Giunta Regionale del 29 agosto 

2017, n. 1400, la valutazione di incidenza non è necessaria per piani, progetti e interventi per i 

quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti 

significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.  

 

Con il presente servizio viene prodotta, a firma di tecnico abilitato, la “relazione tecnica” che 

conterrà obbligatoriamente i seguenti elementi minimi:  

- sintetica descrizione del piano, progetto o intervento;  

- localizzazione cartografica-corografica in scala adeguata, dell’area interessata dalle 

previsioni del piano, progetto, intervento, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 

considerati;  

- verifica dell’eventuale presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, 

grotte, corsi d’acqua, ecc., nell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto o 

intervento, con adeguata documentazione fotografica, ove ciò risulti possibile ed 

applicabile in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell’area interessata; sintetica 

descrizione delle attività previste dal piano, progetto, intervento e di come queste 

possano, eventualmente, interferire con gli elementi naturali individuati. 

 

Tempistiche: la valutazione verrà redatta da tecnici abilitati e presentata agli organi competenti 

entro il termine di 20 giorni dalla fornitura di tutti gli elaborati necessari. 

 

Per quanto riguarda l’importo del servizio, si veda la voce SDI 1.4 del prezzario. 
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Prezzario del Servizio per lo sviluppo e gestione dei Piani di Telefonia Mobile e 

Monitoraggio delle Reti 

 

Su richiesta del Consiglio di Bacino Priula, a completamento dei servizi resi per la Gestione dei 

Rifiuti Urbani, il Soggetto Gestore fornisce dei servizi complementari aventi lo scopo di 

soddisfare esigenze peculiari di Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Priula. 

 

Il Soggetto Gestore, pertanto, elabora l’elenco degli importi per le singole voci afferenti al 

servizio per lo sviluppo e gestione dei piani di telefonia mobile e monitoraggio delle reti. 

 

L’elenco dei prezzi o il suo metodo di calcolo, proposto dal Soggetto Gestore, può essere 

approvato annualmente dal Consiglio di Bacino Priula ai fini della sua applicazione. 

 

SB – Criteri per la determinazione del prezzo per i servizi di base 

 

Il metodo di calcolo del prezzo, per singolo comune, tiene conto delle seguenti variabili e 

condizioni: 

 

Tipologia Servizio Descrizione voce per la 

determinazione del valore 
Unità di 
MISURA 

Prezzo* 

Servizio di base – 
Redazione del Piano 

Importo fisso a Comune €/Comune  

Importo impianto attivo 
€/Impianto 

attivo 
 

Importo per dimensione 
urbanistica €/Kmq 

 

Importo per popolazione €/1.000 abitanti  

Servizio di Base – 
Aggiornamento del Piano 

Importo fisso a Comune €/Comune  

Importo impianto attivo: solo per gli 
impianti nuovi realizzati dopo la 
redazione del Piano antenne 
comunale vigente 

€/Impianto 
attivo 

 

Importo dimensione urbanistica: 
applicato solamente se sono 
introdotte delle variazioni di 
destinazione urbanistiche rispetto 
al Piano vigente, se sono stati 
introdotti altresì dei nuovi vincoli 
ambientali rispetto al Piano 
vigente €/Kmq 

 

Importo dimensione territoriale 
(simulatoria): viene applicato per 
verificare attraverso delle 
simulazioni la copertura e 
l’impatto dei campi 
elettromagnetici a seguito dello 
sviluppo delle reti di telefonia 
mobile €/Kmq 

 

Importo popolazione (simulatoria): 
viene applicato per verificare 
attraverso delle simulazioni la 
copertura e l’impatto dei campi €/1.000 abitanti 
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Tipologia Servizio Descrizione voce per la 

determinazione del valore 
Unità di 
MISURA 

Prezzo* 

elettromagnetici a seguito dello 
sviluppo delle reti di telefonia 
mobile 

Importo impianto attivo modificato: 
questa voce viene applicata 
qualora rispetto al Piano 
approvato, i gestori abbiano 
introdotto delle 
modifiche/riconfigurazioni agli 
impianti esistenti per cui si rende 
necessario aggiornare il dato per 
avere una previsione di impatto 
corretta per l’aggiornamento del 
Piano antenne 

€/Impianto 
attivo 

 

Servizio di Base – 
Assistenza Amministrativa e 
tecnico gestionale 

Viene applicato tenendo conto del 
numero di impianti attivo sul 
territorio con il minimo di 1 (uno). 

 
€/Impianto 

attivo 

 

Servizio di Base – 
Monitoraggio dei campi 
Elettrici minimi 

Canone annuale ogni cinque 
impianti attivi, arrotondati all’unità 
superiore €/monitoraggio 

 

*Come da nota di Contarina SpA acquisita agli atti con prot. n. 4483 del 11/11/2021 e successive 

sue future ed eventuali integrazioni e/o modifiche. 

 

 

SA - Prezzario per i Servizi Aggiuntivi 

 

Per eventuali Servizi attualmente non compresi nel “Prezzario dei Servizi Aggiuntivi” il prezzo 

unitario viene definito mediante preventivo presentato dal Soggetto Gestore ritenuto congruo 

e approvato dal Consiglio di Bacino Priula. 

 

Nel “Prezzario dei Servizi Aggiuntivi” sono identificati i servizi per lo sviluppo e gestione dei piani 

antenne dettagliati nelle schede tecniche dell’allegato 1. 
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Tipologia (descrizione) del servizio e delle 

relative prestazioni 

U
n

it
à
 d

i 
m

is
u

ra
 

P
R

E
Z

Z
O

*
 

SA SA I.1.1 Attivazione nuovo contratto/concessione € /cad  

SA SA I.1.2 Gestione contratto/concessione  € /cad anno  

SA SA I.2 Formazione presso le scuole 
€ / intervento 

classe 
 

*Come da nota di Contarina SpA acquisita agli atti con prot. n. 4483 del 11/11/2021 e successive 

sue future ed eventuali integrazioni e/o modifiche. 
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SD - Prezzario dei Servizi a Domanda 

 

Per eventuali Servizi attualmente non compresi nel “Prezzario dei Servizi a Domanda” il prezzo 

unitario viene definito mediante preventivo presentato dal Soggetto Gestore ritenuto congruo 

e approvato dal Consiglio di Bacino Priula. 

 

Nel “Prezzario dei Servizi a Domanda” sono identificate le seguenti categorie applicabili ai servizi 

dettagliati nelle schede di riferimento. 
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Tipologia (descrizione) del servizio e delle 

relative prestazioni 

U
n

it
à
 d
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P
R

E
Z

Z
O

*   

SDI SDI I.1 Monitoraggi campi elettromagnetici €/cad.  

SDI SDI I.2.1 Presenza o collegamento da remoto ad incontri con 

personale senior per una durata massima di 3 ore 
€/evento  

SDI SDI I.2.2 Presenza a serata pubblica comprensiva di 

preparazione di relazioni e presentazione 

specifica con personale junior (per incontri di durata 

inferiore a 3 ore) 

€/evento  

SDI SDI I.3 
Predisposizione Elaborati VAS 

A seguito 

specifico 

progetto 
------- 

SDI SDI I.4 
Predisposizione Elaborati Vinca 

A seguito 

specifico 

progetto 
------- 

 

*Come da nota di Contarina SpA acquisita agli atti con prot. n. 4483 del 11/11/2021 e successive 

sue future ed eventuali integrazioni e/o modifiche. 

 

Fatturazione 

 

Il Soggetto Gestore provvede direttamente alla riscossione ordinaria delle fatture emesse ai 

Comuni per i servizi di sviluppo e gestione dei piani di telefonia mobile e monitoraggio delle reti  

complementari al servizio di gestione di rifiuti urbani. 

 

Il Soggetto Gestore inoltre provvede alla riscossione coattiva delle fatture insolute, sia 

direttamente con il proprio personale dedicato, sia avvalendosi dei concessionari della 

riscossione, nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente. 

 

Il Soggetto Gestore si occupa anche della gestione degli eventuali rimborsi dovuti ai Comuni 

provvedendo direttamente alla gestione della documentazione fiscale e all’invio di quanto dovuto 

direttamente all’utente richiedente. 

 

In caso di delega alla contrattazione con le aziende che si occupano degli impianti della telefonia 

mobile, il Soggetto Gestore potrà procedere, previ accordi con l’Amministrazione, a 

compensazione finanziaria tra partite di debito (fatture incassate per canoni di locazione) e 

partite di credito (fatture per servizi resi).  
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Il Comune di _______ in persona di ______, C.F. _____, nato a 

_____________ (__) il __________ nella sua qualità di _______ pro 

tempore del comune di ________, di seguito denominato anche 

"Comune";  

e 

il Consiglio di Bacino Priula in persona di ______, nato a _____ (__) il 

______, C.F. ______, nella sua qualità di ________, giusta procura 

rilasciata in data _______ per atto rep. n. ______ del notaio in ________, 

di seguito denominato anche solo "Consiglio di Bacino" o “PRIULA”; 

PREMESSO che 

- il Comune di _______ già aderente al ________ (Consorzio Intercomunale 

Priula/Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3), partecipa al 

Consiglio di bacino Priula;  

- il Consorzio Intercomunale Priula ed il Consorzio Azienda Intercomunale 

di Bacino Treviso 3 erano due forme associative, ciascuna di 25 comuni (art. 

31, D.Lgs. 267/2000) della provincia di Treviso, costituiti per la gestione 

associata di servizi pubblici locali, tra i quali, in primis, il servizio pubblico di 

gestione dei rifiuti urbani ed altri servizi d’interesse delle amministrazioni 

comunali aderenti ai predetti Consorzi;  

- entrambi i Consorzi erano stati altresì individuati dalla Regione Veneto 

(provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 1988, n. 785) quali Enti 

Responsabili, nell’ordine, del Bacino TV2 e del Bacino TV3 ai sensi e per gli 

effetti dell’allora vigente Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani (P.R.S.U.); 

- tali Consorzi hanno progressivamente attivato vari servizi informativi 
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connessi alla cura e pianificazione del territorio (sistemi informativi, piani 

telefonia mobile e monitoraggio campi elettromagnetici, videosorveglianza 

ecc.), approvando gli schemi delle Convenzioni ex art. 30 T.U.E.L. e dei 

Contratti di servizio a tal fine necessari;  

- nel corso del 2015 i medesimi Consorzi si sono integrati ai fini della 

obbligatoria costituzione del Consiglio di bacino Priula, nuova Autorità di 

governo del servizio rifiuti ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge regionale 

n. 52/2012, istituita con effetto dal 1° luglio 2015 con atto sottoscritto 

avanti il notaio Talice di Treviso in data 29/06/2015 (repertorio n. 83843, 

raccolta n. 31128, registrato a Treviso il 02/07/2015 al n. 9167 serie 1T); 

- il Consiglio di bacino Priula, per espressa previsione statutaria (art. 1, 

comma 5) ha competenza anche in ordine all’organizzazione, affidamento e 

controllo diretto dei servizi legati all’informatica di gestione dei dati e delle 

informazioni per la pianificazione, cura e controllo del territorio; 

- l’Assemblea di bacino con delibera n. 1 del 07/03/2017 ha approvato 

l’aggiornamento degli atti necessari per adesione alla gestione associata dei 

servizi informativi, ossia un’apposita Convenzione ex art. 30 T.U.E.L. ed il 

contratto di servizio-tipo, nonché ha deliberato di avvalersi dell’in house 

provider Contarina S.p.A. per l’erogazione dei servizi; in seguito con 

deliberazione n. 9 del 13/07/2020 ha modificato l’articolo della Convenzione 

relativo ai rapporti finanziari e, infine, con deliberazione del Comitato di 

Bacino n. ___ del ___2021 sono stati approvati lo scorporo degli atti per 

singola tipologia di servizio, redigendo per ciascuno un proprio schema di 

Convenzione e di Contratto specifici per l’esercizio associato della relativa 

funzione, senza modifiche sostanziali all’assetto delle funzioni svolte;   
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-  il Comune di _____, con delibera di _______ n. ____ del ____, ha 

deciso di aderire all’esercizio associato della funzione relativa al servizio di 

supporto dei sistemi informativi territoriali, approvando il presente schema 

di convenzione e prendendo atto del relativo schema tipo di contratto di 

servizio;  

Tutto ciò premesso,  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

ART. 1 PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART. 2 FINALITÀ E OGGETTO 

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Comune intende 

gestire, in forma associata ed unificata con gli altri comuni del Consiglio di 

bacino aderenti al medesimo servizio, tutte le attività costituenti e connesse 

alla gestione associata della funzione relativa al servizio di supporto dei 

sistemi informativi territoriali (nel proseguo anche solo “Servizio”). In 

particolare, rientrano nel Servizio:  

1) servizi di base: costituiscono il livello minimo dei servizi resi e sono 

individuati dalle schede tecniche (SB) di cui all’allegato 1 del 

contratto. Essi comprendono:  

a) Mantenimento dei server in data center della soluzione 

software web oriented; 

b) Manutenzione e aggiornamento della piattaforma software; 

c) Pubblicazione della C.T.R.N. di base; 

d) Pubblicazione sul webgis della base catastale e dei dati censuari; 

e) Aggiornamento catasto; 
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2) servizi aggiuntivi: si tratta di servizi continuativi ulteriori ed integrativi 

dei servizi base, individuati dalle schede tecniche (SA) di cui 

all’allegato 1 del contratto, che possono essere attivati dal Comune al 

momento del convenzionamento o nel corso del rapporto e che 

perdurano fino al termine dello stesso, con le modalità indicate nel 

contratto;  

3)  servizi a domanda: sono servizi occasionali individuati dalle schede 

tecniche (SD) di cui all’allegato 1 del contratto ed effettuati su 

richiesta del Comune, con le modalità indicate nel contratto. 

La gestione associata del Servizio è in ogni caso intesa ad assicurare: 

-  assunzione e gestione, anche informatica, di dati ed informazioni per 

una maggiore e capillare tutela del territorio e dell’ambiente a livello 

sovracomunale; 

-  una pianificazione, programmazione e gestione del servizio 

omogenea, con livelli e standard di qualità del servizio uniformi ed 

adeguati; 

-  eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti locali 

aderenti e le loro comunità; 

-  una gestione efficace, efficiente e più economica del servizio grazie, in 

particolare, all’ottimizzazione degli interventi ed alle economie di 

scala ottenibili dalla dimensione sovracomunale della gestione del 

servizio; 

-  costi uniformi per il servizio a livello di bacino. 

ART. 3 DURATA 

La presente convenzione ha durata di _______ (almeno 5 anni) decorrenti 
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______ (dalla sua sottoscrizione/dal _____) e potrà essere prorogata ovvero 

rinnovata previo accordo tra le parti.  

Il Consiglio di bacino ed il Comune si riconoscono reciprocamente una 

facoltà di recesso anticipato da esercitarsi con preavviso di almeno 3 mesi e 

con decorrenza dall’anno solare successivo.  

ART. 4 COMPETENZE E IMPEGNI DEL CONSIGLIO DI 

BACINO 

Al Consiglio di bacino, quale strumento di coordinamento intercomunale 

per una gestione del Servizio uniforme, competono le seguenti attività: 

a) l’approvazione delle specifiche tecniche delle varie attività costituenti 

il Servizio e la loro eventuale modificazione;  

b) l’affidamento del Servizio in conformità alle vigenti disposizioni di 

legge, predisposizione ed approvazione del contratto di servizio; 

c) la sottoscrizione, la direzione e la gestione del contratto di servizio 

con il soggetto affidatario della gestione del servizio. A tal fine, con la 

sottoscrizione della presente Convenzione, il Comune legittima il 

Consiglio di bacino a sottoscrivere, per il Comune, il predetto 

contratto di servizio, nonché relativi atti aggiuntivi; 

d) la gestione operativa, in accordo e/o previa condivisione col Comune, 

del contratto di servizio (es. l’eventuale aggiornamento dei costi, 

l’eventuale determinazione e l’irrogazione di penali ecc.); 

e) l’eventuale aggiornamento del contratto di servizio in funzione di 

sopraggiunti obblighi normativi e/o di innovazioni tecnologiche; 

f) il controllo sullo svolgimento del Servizio e sulla corretta e regolare 

esecuzione contrattuale compresa l’apposizione del visto di regolarità 
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sulle fatture emesse dal Gestore del servizio e l’adozione degli 

opportuni o dovuti provvedimenti in caso di irregolarità o disservizi; 

g) l’esercizio congiunto del controllo analogo; 

h) l’eventuale inserimento di nuove attività; 

i) la richiesta al Gestore di prestazioni integrative, ulteriori e diverse da 

quelle indicate dalle schede tecniche SA e SD di cui all’allegato 1 del 

contratto e di prestazioni per le quali è prevista un’apposita 

quotazione da parte del Gestore, su proposta e/o condivisione del 

Comune, in conformità alle previsioni del contratto di servizio. Il 

Gestore formulerà apposito preventivo e lo trasmetterà al Consiglio 

di Bacino per la sua approvazione, previa condivisione e copertura 

finanziaria dell’intervento garantita dal Comune. 

ART. 5 COMPETENZE E IMPEGNI DEL COMUNE 

Al Comune competono: 

a) l’attivazione delle singole prestazioni aggiuntive e a domanda offerte 

nell’ambito del servizio e già quotate, in conformità al contratto di 

servizio; 

b) la fornitura di tutti i dati e delle informazioni necessarie in proprio 

possesso per l’esecuzione del Servizio; 

c) il monitoraggio dei servizi; 

d) la segnalazione di eventuali disservizi; 

e) l’approvazione della programmazione e/o tempistica di esecuzione dei 

servizi previa condivisione con il Consiglio di bacino; 

f) la proposta e/o la condivisione con il Consiglio di bacino della 

richiesta di prestazioni integrative ulteriori e diverse da quelle 
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indicate dalle schede tecniche SA e SD di cui all’allegato 1 del 

contratto e di prestazioni per le quali è prevista un’apposita 

quotazione da parte del Gestore; 

g) la proposta di aggiornamento delle specifiche del servizio; 

h) il pagamento del corrispettivo, soggetto a revisione periodica sulla 

base della variazione annuale dell’indice ISTAT FOI, direttamente al 

gestore del Servizio (previo visto di regolarità apposto dal Consiglio 

di bacino) in conformità alle previsioni del contratto di servizio. 

Il Comune s’impegna a cooperare per agevolare il migliore espletamento 

del Servizio, con particolare riferimento all’adozione in tempi brevi dei 

provvedimenti e alla cura degli adempimenti ricompresi nell’ambito delle 

proprie competenze istituzionali.  

ART. 6 PRIVACY E FORME DI CONSULTAZIONE E DI 

COLLABORAZIONE 

Per quanto occorrer possa, si precisa che il Comune e il Consiglio di bacino 

sono co-titolari, ai sensi del Reg UE 679/2016, dei dati e delle informazioni 

relative al servizio oggetto della presente convenzione. 

Al fine di assicurare una gestione efficiente ed efficace, il Comune ed il 

Consiglio di bacino si impegnano a collaborare fattivamente e a scambiarsi 

tutte le informazioni, dati e documentazione utili e necessarie, anche 

mediante la reciproca messa a disposizione delle rispettive banche dati, 

incluse quelle del gestore, riferite al servizio. L’accesso a tali banche dati ed 

informazioni è altresì consentito al Gestore del servizio per garantirne una 

sua erogazione efficace e tempestiva.  

Al fine di garantire una sollecita e continua collaborazione e consultazione il 
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Consiglio di bacino ed il Comune individuano i rispettivi referenti, di cui si 

comunicheranno reciprocamente i nominativi, nonché ogni successiva 

variazione di uno o più di tali dati. 

È inoltre cura del Consiglio di bacino comunicare al Comune il referente 

del Gestore del servizio, nel rispetto delle norme sulla privacy.  

ART. 7 RAPPORTI FINANZIARI  

La copertura delle spese di funzionamento del Consiglio di bacino per le 

funzioni di regolazione del servizio è deliberata dall’Assemblea secondo le 

disposizioni di cui all’art. 17 dello Statuto dell’ente.  

ART. 8 SPESE STIPULAZIONE CONVENZIONE 

Sono a carico del Consiglio di bacino tutte le spese per imposte e tasse 

presenti e future inerenti alla stipulazione della presente convenzione, che 

ha luogo in forma di scrittura privata. 

La presente Convenzione è esente dall’imposta di bollo ex art. 16, Allegato 

“B” del dpr 26/10/1972 n. 642 e non soggetta all’obbligo di registrazione ex 

art. 1 della Tabella “Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la 

registrazione” del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. 

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI 

Alla presente convenzione si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e s.m.i., e quelle contenute nello Statuto del Consiglio di 

bacino.  

Allegati: Contratto di servizio tipo  

Letto, confermato e sottoscritto.  

PER IL COMUNE: 

Il ______________________ 
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PER IL CONSIGLIO DI BACINO PRIULA: 

Il __________________________ 

 

Documento firmato in modalità elettronica con apposizione di firme digitali 
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CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE RELATIVA AL 

SERVIZIO DI SUPPORTO DEI SISTEMI INFORMATIVI  NEL 

COMUNE DI ______ 

Il Consiglio di Bacino Priula, in persona del ………………., C.F. 04747540260, 

con sede in Via Donatori del Sangue 1 a Fontane di Villorba (TV), di seguito 

denominato anche solo "Consiglio di Bacino" o “Priula”; e 

Contarina S.p.A., in persona del ……………………, C.F. 02196020263, con sede 

legale in Via Vittorio Veneto n. 6 a Lovadina di Spresiano (TV), C.F. e P. IVA 

02196020263, di seguito denominato anche solo “Gestore” o “Contarina”;  

PREMESSO che: 

- il Comune di _____ già aderente al ______ (Consorzio Intercomunale Priula/Consorzio 

Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3) partecipa al Consiglio di Bacino Priula;  

- il Consorzio Intercomunale Priula ed il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino 

Treviso 3 erano due forme associative, ciascuna di 25 comuni (art. 31, D.Lgs. 

267/2000) della provincia di Treviso, costituiti per la gestione associata di servizi 

pubblici locali, tra i quali, in primis, il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed 

altri servizi d’interesse delle amministrazioni comunali aderenti ai predetti Consorzi;  

- entrambi i Consorzi erano stati altresì individuati dalla Regione Veneto 

(provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 1988, n. 785) quali Enti 

Responsabili, nell’ordine, del Bacino TV2 e del Bacino TV3 ai sensi e per gli effetti 

dell’allora vigente Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (P.R.S.U.); 

- tali Consorzi hanno progressivamente attivato vari servizi informativi connessi alla 

cura e pianificazione del territorio (sistemi informativi, piani telefonia mobile e 

monitoraggio campi elettromagnetici, videosorveglianza ecc.), approvando gli schemi 

Allegato sub “D” alla delibera di C.d.B. n.046 del 15/11/2021 

                                      

                                            Il Direttore  

                                      Dott. Paolo Contò  

 

f.to



 

 

2  

delle Convenzioni ex art. 30 T.U.E.L. e dei Contratti di servizio a tal fine necessari;  

- nel 2015 i medesimi Consorzi si sono integrati ai fini della obbligatoria costituzione 

della nuova Autorità di governo del servizio rifiuti ai sensi dell’art. 4, comma 5, della 

legge regionale n. 52/2012, istituita con effetto dal 1° luglio 2015 con atto sottoscritto 

avanti il notaio Talice di Treviso in data 29/06/2015 (repertorio n. 83843, raccolta n. 

31128, registrato a Treviso il 02.07.2015 al n. 9167 serie 1T); 

- il Consiglio di Bacino, per espressa previsione statutaria (art. 1, comma 5) ha 

competenza anche in ordine all’organizzazione, affidamento e controllo diretto dei 

servizi legati all’informatica di gestione dei dati e delle informazioni per la 

pianificazione, cura e controllo del territorio; 

- l’Assemblea di Bacino con delibera n. 1 del 07.03.2017 ha approvato l’aggiornamento 

degli atti necessari per adesione alla gestione associata dei servizi informativi, ossia 

un’apposita Convenzione ex art. 30 TUEL ed il contratto di servizio-tipo, nonché ha 

deliberato di avvalersi dell’in house provider Contarina S.p.A. per l’erogazione dei 

servizi; in seguito con deliberazione n. 9 del 13/07/2020 ha modificato l’articolo della 

Convenzione relativo ai rapporti finanziari e, infine,  con deliberazione del Comitato 

di Bacino n. ___ del ___2021 sono stati approvati lo scorporo degli atti per singola 

tipologia di servizio, redigendo per ciascuno un proprio schema di Convenzione e di 

Contratto specifici per l’esercizio associato della relativa funzione, senza modifiche 

sostanziali all’assetto delle funzioni svolte; 

-  il Comune di ____ con delibera di _______ n. ____ del ______, ha deciso di 

aderire all’esercizio associato del servizio di supporto dei sistemi informativi; 

- in data ______ è stata sottoscritta la Convenzione per l’adesione all’esercizio 

associato della funzione relativa al servizio di supporto dei sistemi informativi; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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Le parti convengono quanto segue:  

Art. 1 – Struttura e allegati 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di 

servizio. 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto gli allegati di seguito 

indicati: 

- “Schede tecniche dei servizi”: allegato 1; 

- “Prezzario servizi”: allegato 2. 

Art. 2 – Oggetto del contratto 

Con il presente Contratto il Consiglio di bacino affida al Gestore l’espletamento nel 

Comune di _______ del servizio associato di supporto dei sistemi informativi. 

Le attività costituenti oggetto del presente contratto si distinguono in: 

1)  servizi di base: tali servizi costituiscono il livello minimo dei servizi resi 

nell’ambito del presente contratto e sono individuati dalla scheda tecnica (SB) 

di cui all’allegato 1. I servizi di base comprendono: 

a. Mantenimento dei server in data center della soluzione software web 

oriented; 

b. Manutenzione e aggiornamento della piattaforma software; 

c. Pubblicazione della C.T.R.N. di base; 

d. Pubblicazione sul webgis della base catastale e dei dati censuari; 

e. Aggiornamento catasto. 

2) servizi aggiuntivi: si tratta di servizi continuativi ulteriori ed integrativi dei servizi 

base, individuati dalle schede tecniche (SA) di cui all’allegato 1, che possono 

essere attivati dal Comune al momento del convenzionamento o nel corso del 

rapporto e che perdurano fino al termine dello stesso; 
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3)  servizi a domanda: sono servizi occasionali individuati dalle schede tecniche 

(SD) di cui all’allegato 1 ed effettuati su richiesta del Comune. 

Il Gestore erogherà il predetto Servizio sotto l’osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 

descritti negli allegati di cui all’art. 1 che dichiara di conoscere e di accettare e che qui 

si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione. 

Art. 3 – Durata  

Il presente Contratto ha durata di anni_____ (almeno cinque) decorrenti dal _____e 

comunque non oltre la durata della Convenzione stipulata dal Comune con il Bacino 

Priula. In caso di rinnovo e/o proroga della Convenzione di adesione al Servizio, esso 

potrà essere rinnovato e/o prorogato per un periodo pari al rinnovo e/o proroga.  

Art. 4 – Modalità per l’esecuzione degli interventi 

Il Gestore ha facoltà di utilizzare, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, le 

forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento dei più 

elevati livelli di efficienza ed economicità.  

Il Gestore è tenuto a svolgere il Servizio: 

a) con la massima diligenza, professionalità e correttezza per tutto il periodo 

dell’affidamento, al fine di una corretta gestione dei servizi affidati, 

adoperandosi affinché tale gestione si svolga in condizioni di equilibrio 

economico-finanziario; 

b)  eseguendo gli opportuni controlli e monitoraggi sulla qualità dei servizi resi;  

c) destinando costantemente al servizio personale adeguato per numero e 

professionalità, provvedendo alla sua formazione ed aggiornamento 

professionale; 



 

 

5  

d)  segnalando tempestivamente al Consiglio di Bacino Priula ed al Comune ogni 

circostanza o fatto che possa creare intralcio e/o impedire il regolare 

svolgimento del Servizio.  

I servizi aggiuntivi e a domanda sono richiesti dal Comune mediante apposita 

manifestazione di interesse da inviarsi via e-mail o PEC al Gestore e, contestualmente, 

per conoscenza al Consiglio di Bacino. 

Per servizi aggiuntivi e/o a domanda diversi da quelli di cui all’allegato 1 e per i servizi 

per i quali è prevista un’apposita quotazione da parte del Gestore, il Consiglio di 

Bacino – previa condivisione col Comune – invierà al Gestore una specifica richiesta 

a mezzo PEC: il Gestore formulerà apposito preventivo e lo trasmetterà al Consiglio 

di Bacino per la sua approvazione, previa condivisione e copertura finanziaria 

dell’intervento garantita dal Comune. 

Art. 5 – Corrispettivo per la gestione del Servizio e modalità di pagamento 

Il corrispettivo annuo del Servizio è dato dalla somma dei canoni e dei prezzi a misura 

dei servizi di base e dei canoni e dei prezzi a misura dei servizi aggiuntivi e a domanda 

attivati, come previsti nell’allegato 2 “Prezzario servizi” al presente Contratto. 

Tutti i predetti importi sono al netto dell’IVA. 

Tutti gli importi, a decorrere dall’approvazione del presente schema di contratto, 

sono soggetti a revisione periodica sulla base della variazione annuale dell’indice 

ISTAT FOI relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno 

solare precedente. 

Il Gestore procederà a fatturare i servizi all’esecuzione o alla scadenza della 

prestazione ovvero, qualora il servizio abbia carattere continuativo, al termine di ogni 

trimestre intestando le fatture direttamente al Comune: il Comune, previa 

apposizione del visto di regolarità da parte del Consiglio di Bacino Priula, provvederà 
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a pagare tali fatture al Gestore nel termine di 30 giorni data ricevimento fattura. 

In caso di mancato rispetto delle suddette scadenze saranno applicati interessi 

moratori conformemente alle prescrizioni del D. Lgs. n. 231/02. 

Art. 6 – Competenze del Consiglio di Bacino Priula 

Il Consiglio di Bacino Priula sovrintende, in un’ottica di leale cooperazione tra enti e 

di gestione associata del Servizio, alla corretta esecuzione del presente Contratto e, 

in particolare: 

-  verifica l’osservanza degli adempimenti previsti dal presente Contratto per il 

controllo preventivo, concomitante e successivo degli interventi e delle attività 

oggetto del Servizio; 

-  appone il visto di regolarità sulle fatture in pagamento;  

-  affida i servizi al Gestore in conformità al presente Contratto; 

-  provvede a contestare al Gestore eventuali inadempimenti contrattuali, 

quantificando ed irrogando, se del caso, le penali, dandone tempestiva 

comunicazione al Comune; 

 -  dispone, se del caso, la risoluzione contrattuale. 

Art. 7 – Controllo sull’erogazione del Servizio 

Il controllo sull’esecuzione del presente contratto si esplica principalmente attraverso 

la rendicontazione annuale dei servizi e delle prestazioni eseguite che il Gestore è 

tenuto a trasmettere al Consiglio di Bacino Priula ed al Comune. 

Restano in ogni caso ferme le disposizioni in materia di controllo analogo previste 

dall’articolo 10 dello Statuto del Gestore. 

Art. 8 – Assicurazione  

Il Gestore risponderà, nei termini di legge, esclusivamente dei danni prodotti a Terzi 

(persone, animali e cose) in dipendenza dell’esecuzione dei servizi assunti e regolati 
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dal presente contratto, rimanendo a proprio totale carico il completo risarcimento 

degli stessi. Il Gestore, per quanto sopra, dovrà presentare al Consiglio di Bacino 

Priula, prima dell’inizio del servizio e valida per tutta la durata del medesimo, una 

polizza assicurativa RCT a copertura dei rischi per danni a terzi, con massimale unico, 

per sinistro anno, non inferiore a € 3.000.000,00. Il Gestore è tenuto a comunicare 

al Consiglio di Bacino Priula i sinistri cagionati durante lo svolgimento del Servizio.  

Art. 9 – Sicurezza 

Il Comune si obbliga a predisporre ed a trasmettere al Gestore il Documento di 

Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) nei casi e secondo le modalità 

previste dall’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e relativi allegati. 

Il Gestore, a propria volta, si impegna ad acquisire e fare proprio il predetto 

documento, nonché a rispettare le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

Art. 10 – Privacy 

Per quanto occorrer possa, si precisa che il Consiglio di bacino è titolare, ai sensi del 

Reg UE 679/2016, dei dati e delle informazioni relative al servizio oggetto della 

presente convenzione e che Contarina S.p.A., sempre ai sensi del Reg, UE 679/2016 

ne è responsabile. 

Contarina deve trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione del 

presente contratto nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati 

personali di cui al Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati”) e della vigente normativa nazionale e degli specifici 

provvedimenti ed atti del Garante per la protezione dei dati personali applicabili al 

presente contratto. 

Art. 11 - Irregolarità e inadempimenti 
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Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si riscontrino delle anomalie, il 

Referente del Consiglio di Bacino provvederà ad effettuare per iscritto una 

segnalazione al Referente del Gestore. 

Qualora si riscontrino invece dei veri e propri inadempimenti (per ritardo o per 

mancata esecuzione della prestazione) del presente contratto, il Consiglio di Bacino 

potrà procedere a formale contestazione nei confronti del Gestore: a tal fine il 

Consiglio di Bacino dovrà inviare, una contestazione scritta al Gestore che potrà 

presentare le proprie giustificazioni nel termine di 15 giorni dal ricevimento della 

contestazione. 

Nel caso in cui le giustificazioni del Gestore vengano valutate negativamente, il 

Consiglio di Bacino procederà all’applicazione di una penale di importo compreso, a 

seconda della gravità del fatto contestato, tra € 50,00 (cinquanta/00) e € 5.000,00 

(cinquemila/00), fatto salvo in ogni caso l’eventuale maggior danno. 

L’importo della penalità verrà trattenuto dalla prima rata successiva al fatto oppure 

potrà essere corrisposta dal Gestore sotto forma di servizi aggiuntivi.  

Il Consiglio di Bacino, inoltre, potrà risolvere il presente contratto mediante invio di 

lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori 

formalità, nei seguenti casi:  

a) frode nell’esecuzione dei lavori;  

b) ripetuti e gravi ritardi riguardo ai tempi di esecuzione dei singoli interventi;  

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;  

e) sospensione dei lavori da parte del Gestore senza giustificato motivo;  

f) ripetute, gravi mancanze o violazione di norme, nella gestione del contratto; 
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g) in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento del Gestore. 

Art. 12 – Referenti e modalità di comunicazioni  

Le parti si obbligano ad individuare tra i propri dipendenti un apposito referente 

comunicandone alle altre parti il nominativo, il numero telefonico, fisso e mobile, e 

l’e-mail affinché ciascuna delle parti possa in qualsiasi momento conferire con l’altra. 

Agli effetti delle comunicazioni previste dal presente contratto, le parti eleggono 

domicilio: 

-  per il Consiglio di Bacino Priula presso la propria sede legale sita a Fontane di 

Villorba (TV) in via Donatori del sangue 1; 

-  per il Gestore presso la propria sede legale sita a Lovadina di Spresiano in Via 

Vittorio Veneto, 6 (TV). 

In caso di variazione di domicilio, il mutamento dovrà essere comunicato alla 

controparte entro 10 gg..  

Art. 13 – Condizione risolutiva 

Le parti si danno reciprocamente atto ed accettano che il presente contratto si risolva 

di diritto nell’ipotesi in cui la Convenzione di diritto pubblico tra il Comune ed il 

Consiglio di Bacino per adesione alla gestione associata del Servizio venga meno per 

qualsiasi causa: in tale ipotesi, la risoluzione avrà effetto con decorrenza dalla data di 

cessazione della Convenzione e dovrà essere garantita al Gestore la piena copertura 

delle spese e degli eventuali investimenti effettuati in vigenza contrattuale. 

 Art. 14 - Spese, imposte tasse e trattamento fiscale 

Tutte le spese relative al presente contratto, (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) 

sono a carico del Gestore.  

Fontane di Villorba, lì ______ 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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PER IL CONSIGLIO DI BACINO PRIULA:   

______________ 

PER CONTARINA S.P.A.:   

________________ 

Documento firmato in modalità elettronica con apposizione di firme digitali 
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Schede tecniche dei servizi  

Sistemi Informativi Territoriali 
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Servizi Base – Gestione dei Sistemi Informativi Territoriali 

 

Premessa 

 

Il servizio consiste nella realizzazione, gestione ed aggiornamento dei sistemi informativi 

territoriali comunali e prevede la predisposizione di qualsiasi strato informativo che possa essere 

georeferenziato con riferimento alla Carta Tecnica Regionale numerica del Veneto alla scala 

1:5000 (rappresentazione di Gauss-Boaga nel sistema Geografico Europeo Unificato, Datum 

Roma 1940 fuso ovest, da 6° a 12° Est di Greenwich), il suo allineamento e collegamento con le 

banche dati comunali, la pubblicazione su webgis (piattaforma open source ospitata in apposito 

data center) ed il mantenimento ed aggiornamento. 

Gli strati informativi che possono essere caricati nei sistemi, che risultano cioè associabili ad una 

posizione geografica definita, sono molteplici e la loro fonte e provenienza può essere la più varia 

(base catastale, strumenti urbanistici e pianificatori, sottoservizi solo per fare alcuni esempi).  

 
1. Servizio 

 
Sulla base di quanto individuato con l’analisi delle esigenze dell’amministrazione, Contarina 

provvede a digitalizzare, strutturare e pubblicare nel webgis gli strati informativi concordati. 

Tutte le voci riportate hanno una corrispondente quotazione nel documento Prezzario dei 

servizi di Sistemi Informativi. Per eventuali servizi non presenti, verrà sottoposta 

all’amministrazione una quotazione specifica, previa analisi del materiale esistente e verifica delle 

attività necessarie alla pubblicazione sul webgis. 

 

I servizi Base che sono erogati per lo sviluppo dei sistemi informativi Territoriali comunali sono: 

 

1.1.  Manutenzione e aggiornamento del software webgis 

 

La piattaforma software web oriented utilizzata per la gestione del servizio viene costantemente 

aggiornata e mantenuta dalla software house. In particolare la soluzione consente per la gestione 

dei sistemi informativi territoriali sia la pubblicazione che l’inserimento dei dati a tutti gli utenti 

autorizzati. 

 

Tutte le funzionalità saranno descritte in un manuale on line per garantire sempre la fruibilità 

della soluzione adottata. 

 

Tempistiche: per ogni eventuale malfunzionamento, viene garantito il ripristino del servizio 

entro 48 ore dalla segnalazione 

 

 

Per quanto riguarda il costo del servizio, si veda la voce SB.1.1 del prezzario servizi. 

 

1.2.  Servizio di Hosting in data center 

Il servizio in parola garantisce il costante e perfetto funzionamento nonché la conservazione dei 

dati della piattaforma webgis indicata al punto 1.1 precedente. 

La soluzione in cloud prevede l’utilizzo di server ospitati in un data center che garantisce la 

protezione, conservazione e backup di tutti i dati caricati. 

 

Tempistiche: per ogni eventuale malfunzionamento, viene garantito il ripristino del servizio 

entro 48 ore dalla segnalazione. 

 

Per quanto riguarda il costo del servizio, si veda la voce SB.1.2 del prezzario servizi. 
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1.3. Pubblicazione della C.T.R.N. di base 

 

Su Webgis Contarina pubblica la Carta Tecnica Regionale Numerica utilizzando i servizi Standard 

OCG (WMS, WMTS, WSF, CSW) della Regione Veneto. 

 

 

Tempistiche: il lavoro verrà realizzato nel rispetto di un cronoprogramma definito tra le parti 

e proposto entro 10 giorni lavorativi dall’affidamento. Il rispetto delle tempistiche sarà legato 

alla consegna di tutto il materiale e la documentazione necessari all’inserimento. 

 
Per quanto riguarda il costo dei servizi, si vedano le voci SB.1.3 del prezzario servizi. 

 

1.4. Pubblicazione e aggiornamento della base catastale e dei dati censuari. 

Il servizio si divide in due fasi successive: l’impianto iniziale di tutti i dati catastali, censuari e 

cartografici, con adattamento alla C.T.R.N., e l’aggiornamento successivo, che viene effettuato 

con cadenza trimestrale. Il presente servizio viene garantito con una importazione per intero 

territorio comunale. Qualora in fase di definizione delle attività preliminarmente emergesse la 

necessità di importare per singolo foglio comunale dovrà essere predisposta specifica 

valutazione.  

 

Tempistiche: il lavoro verrà realizzato nel rispetto di un cronoprogramma definito tra le parti 

e proposto entro 10 giorni lavorativi dall’affidamento. Il rispetto delle tempistiche sarà legato 

alla consegna di tutto il materiale e la documentazione necessari all’inserimento. 

 

Per quanto riguarda il costo dei servizi, si vedano le voci SB.1.4.1 e SB.1.4.2  del prezzario servizi. 

 

 

Formazione   

Viene inoltre garantita la formazione del personale comunale all’avvio del servizio, prevedendo 

un programma in base alle conoscenze del personale individuato. La formazione potrà essere 

presenza, presso locali messi a disposizione dal gestore, o in call. Potrà essere fatta anche presso 

l’Amministrazione richiedente riconoscendo le spese di trasferta. 

 

Tempistiche: le date previste dovranno essere concordate con l’Amministrazione. 

 

 

2. Competenze del Soggetto Gestore 

 
Il Soggetto Gestore esegue i servizi richiesti. Le procedure previste per l’erogazione sono quelle 

di seguito indicate: 

 

a) Pubblicazione della C.T.R.N. 

 

Il Soggetto Gestore fornirà al personale individuato del Comune le informazioni generali per: 

- l’accesso alle informazioni sul sito web e alla loro consultazione (a tale scopo sarà fornito 

un semplice manuale per facilitare tale operazione); 

- gli elementi principali per la realizzazione presso il Comune del Sistema Informativo 

Territoriale sulla base delle informazioni disponibili presso Contarina ed introdotte con 

l’aggiornamento della C.T.R. 

Qualora siano introdotte nuove specifiche tecniche da parte della Regione Veneto, per 

l’aggiornamento della Carta Tecnica Regionale, tutti i nuovi aggiornamenti saranno garantiti nel 

rispetto delle stesse, salvo rinegoziazione nel caso di notevoli aggravi delle procedure di 

aggiornamento che dovranno essere concordate tra le parti. 
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Le elaborazioni eseguite saranno rese disponibili sul server Web all’indirizzo comunicato dal 

Soggetto Gestore e pubblicate in visualizzazione sul sito con periodicità da concordare. 

 

b) Pubblicazione sul web della base catastale e dei dati censuari: i dati cartografici (CXF), 

scaricati dal Comune dal portale “Sister”, verranno sovrapposti e adattati, con procedure 

di rototraslazione, sulla C.T.R.N. I dati (sia quelli cartografici che quelli censuari, del 

catasto terreni e del catasto fabbricati), verranno quindi importati e pubblicati nel webgis 

andando a definire preventivamente se si opera per singolo foglio o per l’intero territorio 

comunale; 

 

c) Formazione: attività prevista presso il Municipio o in call o altro luogo scelto dalla 

amministrazione per poter rendere gli incaricati comunali autonomi nella consultazione 

e gestione del webgis. L’attività potrà anche essere svolta presso la sede del gestore; 

 

d) Mantenimento dei server in data center: i server sui quali viene installata la piattaforma 

webgis sono ospitati in un data center che prevede la protezione, conservazione e 

backup di tutti i dati caricati; 

 

e) Manutenzione e aggiornamento della piattaforma software: la piattaforma software viene 

costantemente aggiornata e mantenuta dalla software house; 

 

f) l’accesso ad una area riservata per lo scarico dei files di interscambio per lo svolgimento 

dei servizi erogati; 

 

g) Collegamento ai database comunali (anagrafe, tributi, pratiche edilizie etc): attraverso il 

collegamento di tabelle tra il database del webgis ed i database dell’amministrazione, 

risulta possibile accedere alle banche dati comunali direttamente dal webgis (e viceversa).  

L’attività richiede l’interfacciamento con le varie software house che forniscono i 

gestionali comunali, con le quali (sono tutte note) sono già stati trovati degli accordi. Il 

tutto verrà realizzato nel rispetto della normativa della privacy. 

 

3. Competenze del Comune 

 
Il Comune per lo svolgimento dei servizi richiesti deve provvedere a garantire le attività di 

seguito riportate:  

 

a) lo scaricamento dal portale “Sister” e la fornitura dei dati censuari (catasto terreni e 

fabbricati) e cartografici (CXF); 

b) la disponibilità di locali adeguati e possibilmente forniti di postazioni dotate di computer 

e monitor in numero corrispondente a quello dei partecipanti al corso, nel caso la 

formazione sia fatta presso la sede municipale; 

c) l’accessibilità ai server ospitati nel data center con adeguata connessione ad Internet; 

d) segnalazione di eventuali anomalie e proposta di eventuali migliorie per le possibili 

implementazioni della piattaforma software per quanto concerne la manutenzione e 

aggiornamento dello stesso; 

 

La trasmissione dei dati da parte del Comune avverrà con periodicità da concordare da parte 

del personale individuato dall’Ente stesso. 

 

Risorse impiegate 

Per l’esecuzione del servizio in questione il Soggetto Gestore utilizza addetti, attrezzature, 

software e mezzi adeguati alla tipologia di servizio da eseguire. 
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Documentazione 

Il Soggetto Gestore si impegna a trasmettere la documentazione, in formato digitale, alle 

frequenze stabilite, in base a quanto definito nelle convenzioni stipulate. 

 

Gestione difformità nell’esecuzione dei servizi   

Il Soggetto Gestore garantisce l’esecuzione del servizio in conformità a quanto sopra indicato e 

di quanto stabilito nella specifica documentazione che disciplina l’esecuzione del servizio in 

questione, predisposta dal Soggetto Gestore previa approvazione del Consiglio di Bacino Priula. 

Qualsiasi difformità rilevata dal Soggetto Gestore nel corso dell’esecuzione del servizio rispetto 

alla convenzione stipulata viene tempestivamente segnalata al richiedente il servizio allo scopo 

di definire un nuovo preventivo. 

Qualsiasi difformità nell’esecuzione del servizio rilevata dal richiedente rispetto a quanto definito 

deve essere tempestivamente segnalata per consentire al Soggetto Gestore di eseguire le 

opportune verifiche e adottare le eventuali azioni correttive adeguate al caso specifico. 

Il Soggetto Gestore mette a disposizione risorse adeguatamente formate alle quali rivolgere 

richieste o indirizzare segnalazioni e/o reclami inerenti il servizio in questione. 
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SA Servizi Aggiuntivi -  Gestione Toponomastica 

 

Premessa 

Il Soggetto Gestore dispone dei civici e dei grafi stradali georeferenziati su Carta Tecnica 

Regionale e delle banche dati a essi collegate.  

Tali dati possono essere utilizzati nella costruzione di un Sistema Informativo Territoriale 

comunale in quanto: 

- I civici e i grafi stradali sono georeferenziati; 

- I civici e i grafi stradali sono identificati univocamente con i codici via ricevuti dall’anagrafe 

comunale, quindi assolutamente compatibili con le banche dati municipali. 

 

Fra le attività svolte dal servizio dei Sistemi Informativi, vi è la gestione e 

l’aggiornamento/mantenimento della toponomastica che ha portato, negli anni, alla costituzione 

di banche dati sempre più accurate ed aggiornate.  

 

Può essere distinta in due principali componenti: 

- Gestione della numerazione civica; 

- Gestione dei grafi delle aree di circolazione. 

 

La parte cartografica del dato, che costituisce la banca dati del civico e del grafo stradale, poggia 

sulla cartografia costituita dalla Carta Tecnica Regionale numerica vettoriale del Veneto alla scala 

1:5000. Si tratta di una rappresentazione di Gauss-Boaga riferita al sistema Geografico Europeo 

Unificato (Datum Roma 1940 fuso ovest, da 6° a 12° Est di Greenwich) realizzata a seguito dei 

voli del 1995 e successivi.  

 

Per quanto attiene ai numeri civici, la banca dati è stata strutturata con questi principali attributi: 

l’identificativo del numero civico, il codice della via su cui è collocato il civico (quello utilizzato 

dall’Amministrazione Comunale), il codice Istat del Comune di riferimento (costituito da sette 

cifre). 

L’identificativo del numero civico è composto dalla parte numerica seguita dall’eventuale 

elemento letterale separato dalla barra. Per semplicità di consultazione, non vengono 

rappresentati in cartografia interno, piano e scala, ma questi dati sono comunque presenti nella 

banca dati, conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 30 maggio 1898 n. 223 “Regolamento 

Anagrafico” e dalla Legge Anagrafica 24 dicembre 1954, n. 1228. 

A questi attributi identificativi e “descrittivi”, sono state aggiunte l’informazione di 

georeferenziazione (coordinate X e Y) del civico su Carta Tecnica Regionale (i civici vengono 

posizionati all’interno dei poligoni che rappresentano i fabbricati), caratteristica fondamentale 

per gli sviluppi di un Sistema Informativo Territoriale e delle analisi geografiche a esso collegate. 

Per tutti quei civici sprovvisti di un edificio sulla CTR (edifici di realizzazione successiva alla 

redazione dell’ultima CTR disponibile), la posizione è comunque garantita con buona precisione 

grazie alla strumentazione utilizzata. 

 

Al rilievo di partenza è susseguita ed è tuttora in fase di esecuzione, una continua attività di 

aggiornamento e correzione/integrazione del dato originario. A tutt’oggi la toponomastica così 

costruita e aggiornata, è quella rilevata sul territorio, verificando non solo il civico esposto, ma 

anche l’utente presente nella singola unità immobiliare (unità minima). 

 

È’ opportuno segnalare, che nella fase di aggiornamento, alcuni civici, non possono essere rilevati. 

Questo perché il cittadino, o il titolare dell’attività, non espongono la targhetta con 

l’identificativo del civico né alcuna indicazione (nome o ragione sociale) utile per un riscontro 
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affidabile del rilievo. In questi casi il civico non può essere individuato e quindi georeferenziato e 

devono essere svolte attività di controllo in sinergia con gli uffici preposti all’assegnazione del 

civico. 

 
Per quanto riguarda il grafo stradale, la banca dati disponibile è costituita da una parte grafica e 

da una parte riguardante gli attributi associati alla parte grafica. 

La parte grafica è costituita dalla digitalizzazione con base CTR, di un arco costituito da una 

polilinea (tronco) sulla linea immaginaria di mezzeria della strada. 

 

La parte riguardante il dato, associato a ogni singolo tronco, è costituita da tre attributi che 

rendono il grafo stradale a sua volta compatibile con le banche dati comunali e con la banca dati 

dei civici: 

- Il codice via, utilizzato dalle Amministrazioni Comunali; 

- Il nome della via; 

- Il Codice Istat del Comune. 

  

Con opportune analisi cartografiche, inoltre, e conseguenti estrazioni di dati (fornibili in formato 

Excel o Access secondo le esigenze dell’Amministrazione) è possibile determinare la lunghezza 

del singolo tronco e quella totale della via. L’intero grafo prevede anche la gestione di una 

validazione da parte dell’amministrazione comunale. 

 

Il grafo stradale vettoriale contiene tutta la rete stradale principale urbana ed extra-urbana 

(statali, provinciali, comunali principali e secondarie) escluso quella autostradale (comunque 

integrabile, se richiesta).  

 

La fornitura del dato georeferenziato dei civici e dei grafi stradali consentirà alle amministrazioni 

di attivare dei Sistemi Informativi Territoriali poiché molte banche dati sono “georeferenziate” 

indirettamente attraverso la numerazione civica e il codice via. 

La digitalizzazione dell’asse di tutte le strade di realizzazione successiva alla stesura dell’ultima 

CTR disponibile è garantita grazie al materiale fornito dai comuni stessi o dal rilievo sul campo 

con gli strumenti a disposizione del Gestore. 
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1. Il servizio di gestione della toponomastica 

 

Il servizio di gestione della toponomastica viene garantito attraverso lo svolgimento delle attività 

di seguito elencate: 

 

1.1. Fornitura dell’intera banca dati composta dei grafi delle aree di circolazione e 

della numerazione civica, con i codici del Comune. 

 

Il Soggetto Gestore fornisce l’intera banca dati in suo possesso, costituita da tutti i civici comunali 

(contraddistinti dall’esponente, escluso l’interno), individuati su C.T.R. all’interno degli edifici, se 

presenti, oppure comunque georeferenziati, se gli edifici non fossero stati ancora riportati in 

mappa, e dal grafo delle aree di circolazione. Si procederà quindi alla verifica ed eventuale 

allineamento con i codici anagrafici comunali ed alla pubblicazione sul webgis.  

I dati saranno disponibili nei seguenti formati: 

- Shape file; 

- Dxf; 

- Dwg. 

 

Alle banche dati cartografiche dei civici e del grafo strade, saranno aggiunti i files con le codifiche 

delle vie su formato Excel o Access secondo le esigenze dell’Amministrazione Comunale. 

 
In seguito, il Soggetto Gestore procederà: 

- all’aggiornamento dei dati comunicati (grafo stradale e civici) dal Comune con i medesimi 

standard tecnici, con periodicità da concordare; 

- a pubblicare sul web la toponomastica corretta affinchè tutte le persone autorizzate ad 

accedere al sistema possano eseguire delle ricerche per via e per numero civico; 

- alla fornitura dei files aggiornati nei formati sopra specificato, con periodicità da 

concordare. 

 

I civici rilevati ed il grafo stradale sul territorio dopo la verifica dei dati forniti dal Comune, 

saranno identificati come provvisori fino alla verifica e validazione da parte del Comune, ente 

preposto alla gestione della toponomastica. 

 

Tempistiche: il lavoro verrà realizzato nel rispetto di un cronoprogramma definito tra le parti 

e proposto entro 10 giorni lavorativi dall’affidamento. Il rispetto delle tempistiche sarà legato 

alla consegna di tutto il materiale e la documentazione necessari all’inserimento.   

 

Per quanto riguarda il costo dei servizi, si vedano le voci dalla SA1.1.1 alla SA1.1.3 del prezzario servizi. 

 

1.2. Aggiornamento annuale dei civici e dei grafi stradali 

 

E’ previsto altresì un servizio di aggiornamento annuale, dopo l’impianto iniziale, per 

l’inserimento periodico dei nuovi numeri civici o modifiche degli esistenti (si veda la voce SA.1.2.1 

del prezzario servizi) e nuovi grafi stradali o modifiche degli esistenti (si veda la voce SA_2.2.2 del 

prezzario servizi). 

 

Tempistiche: la fornitura e pubblicazione avverrà, per blocchi di 50 civici, entro 10 gg. lavorativi 

dalla consegna dei materiali da parte del Comune.   
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1.3. Pubblicazione dei civici e dei grafi stradali predisposti dal Comune 

 

Nel caso in cui il Comune disponga di propri civici e grafi georeferenziati, dotati dei codici 

anagrafici e con struttura coerente con quella delle altre banche dati cartografiche, il servizio 

consisterà nella sola pubblicazione nel webgis. 

 

Tempistiche: il lavoro verrà realizzato nel rispetto di un cronoprogramma definito tra le parti 

e proposto entro 10 giorni lavorativi dall’affidamento. Il rispetto delle tempistiche sarà legato 

alla consegna di tutto il materiale e la documentazione necessari all’inserimento.   

 

Per quanto riguarda il costo dei servizi, si veda la voce SA.1.3 del prezzario servizi. 

 

 

Competenze del Soggetto Gestore 

Il Soggetto Gestore esegue i servizi concordati che consistono in: 

 

a) Fornitura dell’intera banca dati composta dei grafi delle aree di circolazione e della 

numerazione civica, con i codici utilizzati dal Comune. In particolare si prevedono: 

- normalizzazione e aggiornamento della banca dati aziendale attraverso una procedura 

che prevede l’incrocio tra banche dati disponibili; 

- rilievo sul campo, con adeguata strumentazione (device dotati di GPS di precisione e di 

software GIS), dei civici non presenti in cartografia; 

- predisposizione della struttura dati (tabella) dei numeri civici e dei grafi stradali, 

compreso il campo “verificato” che verrà utilizzato dal Comune per validare il civico; 

- verifica e confronto dei codici identificativi con quelli utilizzati dal Comune; 

- pubblicazione dell’intero livello informativo della toponomastica sul webgis; 

- correzione di eventuali errori segnalati dal Comune, garantendo i medesimi standard 

tecnici; 

 

b) Aggiornamento annuale dei civici e dei grafi stradali: sono previsti: 

- aggiornamento dei dati comunicati (grafo stradale e civici) dal Comune con i medesimi 

standard tecnici, con periodicità da concordare; 

- pubblicazione degli aggiornamenti sul webgis; 

- correzione di eventuali errori segnalati dal Comune, garantendo i medesimi standard 

tecnici; 

 

c) Pubblicazione dei civici e dei grafi stradali predisposti dal Comune: le attività svolte sono: 

- predisposizione della struttura dati (tabella) dei numeri civici e dei grafi stradali, 

compreso il campo “verificato” che verrà utilizzato dal Comune per validare il civico; 

- pubblicazione dell’intero livello informativo della toponomastica sul webgis; 

 

 

Competenze del Comune 

Il Comune per lo svolgimento dei servizi deve provvedere a garantire le attività di seguito 

riportate:  

a) Fornitura dell’intera banca dati composta dei grafi delle aree di circolazione e della 

numerazione civica, con i codici utilizzati dal Comune: in particolare sono previste le 

seguenti forniture: 

- fornitura delle informazioni (codici anagrafici, elenco vie, ecc.) in proprio possesso 

necessari all’espletamento delle funzioni e dell’incarico affidato al Soggetto Gestore; 

- verifica dei dati pubblicati dal Soggetto Gestore e segnalazione degli eventuali errori ed 

anomalie; 

- eventuale validazione del dato pubblicato, mediante compilazione di apposito campo. 
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b) Aggiornamento annuale dei civici e dei grafi stradali: per lo svolgimento di tale servizio 

sono previste: 

- comunicazione dei grafi stradali e civici nuovi e/o aggiornati al Soggetto Gestore, con 

periodicità da concordare; 

- verifica degli aggiornamenti pubblicati sul webgis; 

- segnalazione di eventuali errori al Soggetto Gestore. 

 

c) Pubblicazione dei civici e dei grafi stradali predisposti dal Comune: per tale servizio è 

necessario: 

- fornitura di file shape con numeri civici e grafi delle aree di circolazione dotati di codici 

anagrafici; 

 

 

Risorse impiegate 

Per l’esecuzione del servizio in questione il Soggetto Gestore utilizza addetti, attrezzature, 

software, ambienti e mezzi adeguati alla tipologia di servizio da eseguire. 

 

Documentazione 

Il Soggetto Gestore si impegna a trasmettere la documentazione di competenza, in formato 

digitale e/o cartaceo, alle frequenze stabilite, in base a quanto definito nelle convenzioni stipulate. 

 

Gestione difformità nell’esecuzione dei servizi   

Il Soggetto Gestore garantisce l’esecuzione del servizio in conformità a quanto sopra indicato e 

di quanto stabilito nella specifica documentazione che disciplina l’esecuzione del servizio in 

questione, predisposta dal Soggetto Gestore previa approvazione del Consiglio di Bacino Priula. 

Qualsiasi difformità rilevata dal Soggetto Gestore nel corso dell’esecuzione del servizio rispetto 

alla convenzione stipulata viene tempestivamente segnalata al richiedente il servizio allo scopo 

di definire un nuovo preventivo. 

Qualsiasi difformità nell’esecuzione del servizio rilevata dal richiedente rispetto a quanto definito 

deve essere tempestivamente segnalata per consentire al Soggetto Gestore di eseguire le 

opportune verifiche e adottare le eventuali azioni correttive adeguate al caso specifico. 

Il Soggetto Gestore mette a disposizione risorse adeguatamente formate alle quali rivolgere 

richieste o indirizzare segnalazioni e/o reclami inerenti il servizio in questione. 
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SA Sevizi Aggiuntivi - Sistemi informativi Territoriali 

 

Premessa 

Sulla base di quanto individuato con l’analisi delle esigenze dell’amministrazione, Contarina 

provvede a garantire i servizi aggiuntivi che vanno a completare la complessità delle informazioni 

utili alla conoscenza, gestione e pianificazione delle informazioni legate al territorio amministrato. 

 

2. Servizi aggiuntivi della gestione cartografia 

 
Sulla base di quanto individuato con l’analisi delle esigenze dell’amministrazione, Contarina 

provvede a digitalizzare, strutturare e pubblicare nel webgis gli strati informativi concordati. 

Tutte le voci riportate hanno una corrispondente quotazione nel documento Prezzario dei 

servizi di Sistemi Informativi. Per eventuali servizi non presenti, verrà sottoposta 

all’amministrazione una quotazione specifica, previa analisi del materiale esistente e verifica delle 

attività necessarie alla pubblicazione sul webgis. 

 

I servizi Base che sono erogati per lo sviluppo dei sistemi informativi Territoriali comunali sono: 

 

 

2.1. Aggiornamenti della C.T.R.N. 

 

Contarina può predisporre l’aggiornamento della Carta Tecnica Regionale Numerica. Il suo 

mantenimento ed aggiornamento è fondamentale per la realizzazione di un Sistema Informativo 

Territoriale, perché costituisce la base dati sulla quale le informazioni vengono condivise. 

  

La procedura è quella qui di seguito indicata: 

 

1. ogni singolo edificio che viene realizzato o modificato sul territorio comunale verrà 

digitalizzato a partire dalle planimetrie fornite (raster) da utilizzare solamente come 

base per l’inserimento degli oggetti, utilizzando le misure contenute nella 

documentazione stessa. In fase di inserimento dell’edificio verranno considerate 

anche le distanze rispetto agli edifici preesistenti (potranno essere utilizzate, se 

attendibili, anche le distanze tra gli edifici indicate nelle planimetrie, le recinzioni 

presenti e di progetto), avendo cura di utilizzare la scala 1 ml = 1 unità disegno; 

2. per ogni singolo edificio verrà associata a seguito di comunicazione (in forma scritta) 

la destinazione d’uso dei locali ubicati al piano terra, l’altezza del fabbricato e la 

destinazione prevalente; 

3. nella fase di inserimento si procederà a disegnare le sagome degli edifici e degli 

elementi lineari, sul sistema di coordinate Gauss-Boaga Datum Roma 1940 (fuso 

ovest). Eseguita la georeferenziazione degli elementi, per poter procedere 

all’aggiornamento della CTR come indicato negli atti di indirizzo di cui alla L.R. 

11/2004, gli elementi inseriti verranno divisi in due gruppi (layers), quali: elementi 

areali (gli edifici) ed elementi lineari (le recinzioni e viabilità) con due diverse 

esportazioni in formato shape. 

 

Tutti gli aggiornamenti citati vengono eseguiti nel rispetto delle specifiche tecniche individuate 

all’art. 50 della L.R. 11/2004.  
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Tempistiche: il lavoro verrà realizzato nel rispetto di un cronoprogramma definito tra le parti 

e proposto entro 10 giorni lavorativi dall’affidamento. Il rispetto delle tempistiche sarà legato 

alla consegna di tutto il materiale e la documentazione necessari all’inserimento. 

 
Per quanto riguarda il costo dei servizi, si vedano le voci SA.2.1.1 e SA.2.1.2 del prezzario servizi. 

 

2.2. Pubblicazione di strumenti urbanistici (P.R.G., P.I. etc.)  

 

Si procederà alla vestizione, con grafie generiche, del file shape elaborato dal progettista dello 

strumento urbanistico. Potranno essere anche predisposte vestizioni personalizzate, da 

concordare con documento specifico. Nel caso di varianti, considerato che potrebbero 

riguardare piccole modifiche come anche la rivisitazione generalizzata del piano originario e non 

è possibile stabilire delle regole a priori, sarà necessario procedere con progetto specifico. 

   

Tempistiche: il lavoro verrà realizzato nel rispetto di un cronoprogramma definito tra le parti 

e proposto entro 10 giorni lavorativi dall’affidamento. Il rispetto delle tempistiche sarà legato 

alla consegna di tutto il materiale e la documentazione necessari all’inserimento. 

 
Per quanto riguarda il costo dei servizi, si vedano le voci dalla SA.2.2.1 alla SA.2.2.2 del prezzario servizi. 

 

2.3. Pubblicazione sul webgis del Piano di Assetto del territorio. 

La pubblicazione del PAT avviene con un importatore automatico, con retini, grafie, colori, 

simboli etc. già impostati e prestabiliti. L’importazione è subordinata ad una verifica ed eventuale 

correzione dei dati consegnati dal professionista incaricato.  

 

Tempistiche: il lavoro verrà realizzato nel rispetto di un cronoprogramma definito tra le parti 

e proposto entro 10 giorni lavorativi dall’affidamento. Il rispetto delle tempistiche sarà legato 

alla consegna di tutto il materiale e la documentazione necessari all’inserimento. 

 

Per quanto riguarda il costo dei servizi, si veda la voce SA2.3 del prezzario servizi. 

 

2.4. Pubblicazione sul webgis dei piani di protezione civile. 

Il servizio prevede la vestizione e la pubblicazione dei piani forniti in formato shape e redatti 

secondo le linee guida della Regione Veneto (DGR 2754 e s.m.i)  

 

Tempistiche: il lavoro verrà realizzato nel rispetto di un cronoprogramma definito tra le parti 

e proposto entro 10 giorni lavorativi dall’affidamento. Il rispetto delle tempistiche sarà legato 

alla consegna di tutto il materiale e la documentazione necessari all’inserimento. 

 

Per quanto riguarda il costo dei servizi, si veda la voce SA2.4 del prezzario servizi. 

 

2.5. Pubblicazione sul webgis, previa verifica ed eventuale adeguamento della 

struttura dati, di altri livelli informativi. 

Si tratta della semplice pubblicazione di strati informativi già digitalizzati e georeferenziati, con 

creazione dei relativi livelli in legenda.  

 



 

Sistemi Informativi 

Territoriali 
Allegato 1 

 

Consiglio di Bacino Priula – Esercizio Associato dei servizi dei Sistemi Informativi Territoriali. Tutti i 

diritti su testi e immagini sono riservati. Ne sono vietati la riproduzione e diffusione anche parziali. 
 Pagina 13 di 21 

 

Tempistiche: il lavoro verrà realizzato nel rispetto di un cronoprogramma definito tra le parti 

e proposto entro 10 giorni lavorativi dall’affidamento. Il rispetto delle tempistiche sarà legato 

alla consegna di tutto il materiale e la documentazione necessari all’inserimento. 

 

Per quanto riguarda il costo dei servizi, si veda la voce SA2.5 del prezzario servizi. 

 

 

2.6. Collegamento ai database comunali (anagrafe, tributi, pratiche edilizie etc)  

Attraverso il collegamento di tabelle tra la piattaforma utilizzata ed i database anagrafici, risulta 

possibile accedere alle banche dati comunali direttamente dal webgis (e viceversa).  L’attività 

richiede l’interfacciamento con le varie software house che forniscono i gestionali comunali. 

 

Tempistiche: il lavoro verrà realizzato nel rispetto di un cronoprogramma definito tra le parti 

e proposto entro 10 giorni lavorativi dall’affidamento. Il rispetto delle tempistiche sarà legato 

alla consegna di tutto il materiale e la documentazione necessari all’inserimento. 

 

Per quanto riguarda il costo dei servizi, si veda la voce SA2.6 del prezzario servizi. 

 

 

Competenze del Soggetto Gestore 

 
Il Soggetto Gestore esegue i servizi richiesti. Le procedure previste per l’erogazione sono quelle 

di seguito indicate: 

 

a) Aggiornamenti della C.T.R.N. 

1) a seguito della presentazione da parte dell’ufficio tecnico comunale della 

documentazione inerente ai nuovi edifici, alle modifiche o abbattimenti verranno 

introdotte le modifiche nel rispetto delle norme tecniche approvate ai sensi dell’art. 50 

lettera f) della Legge Regionale 11/2004; 

2) a seguito della fornitura da parte dell’ufficio tecnico comunale della documentazione 

inerente alle nuove opere pubbliche, alle modifiche o abbattimenti, eseguite dal Comune 

o da altri soggetti, verranno introdotte le modifiche nel rispetto delle norme tecniche 

approvate ai sensi dell’art. 50 lettera f) della Legge Regionale 11/2004; 

3) a seguito della fornitura da parte dell’ufficio tecnico comunale dei piani di lottizzazione 

saranno aggiornati i livelli informativi relativi alla nuova viabilità e ai rispettivi livelli 

informativi previsti nelle specifiche tecniche individuate nella L.R. 11/2004; 

4) verrà garantita la fornitura dei files relativi al lavoro sopra specificato mediante apposita 

funzione che consente di scaricare i singoli files in qualsiasi momento dal web fornendo 

apposti codici di accesso al personale individuato dal Comune. 

L’aggiornamento degli edifici avviene a seguito della trasmissione del dato da parte del Comune.  

Dall’incarico del Soggetto Gestore è esclusa l’operazione d’individuazione delle pratiche edilizie, 

a partire dall’anno 2003 o dagli ultimi aggiornamenti disponibili della Carta Tecnica Regionale, 

riguardanti i nuovi fabbricati e tutte le modifiche o abbattimenti (ampliamenti, demolizioni).  

I nuovi fabbricati e tutte le modifiche o abbattimenti (ampliamenti, demolizioni) che saranno 

individuati dal personale dell’amministrazione, dovranno indicare: 

- la tipologia dell’edificio (civile, produttivo);  

- la destinazione urbanistica del piano terra e la relativa altezza; 

- la destinazione urbanistica prevalente del fabbricato; 

- la relativa altezza dell’intero edificio. 

Una volta che il Comune avrà provveduto alla fornitura degli aggiornamenti successivi 

all’approvazione del piano il Soggetto Gestore avrà l’onere di aggiornare sulla C.T.R. tutti gli 
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edifici nuovi e modificati o abbattuti, nonché le nuove lottizzazioni che saranno trasmesse con le 

specifiche contenute nel presente documento. 

Il Soggetto Gestore fornirà al personale individuato del Comune le informazioni generali per: 

- l’accesso alle informazioni sul sito web e alla loro consultazione (a tale scopo sarà fornito 

un semplice manuale per facilitare tale operazione); 

- l’accesso all’area riservata per lo scarico dei files con gli aggiornamenti eseguiti sulla 

C.T.R.; 

- gli elementi principali per la realizzazione presso il Comune del Sistema Informativo 

Territoriale sulla base delle informazioni disponibili presso Contarina ed introdotte con 

l’aggiornamento della C.T.R. 

Qualora siano introdotte nuove specifiche tecniche da parte della Regione Veneto, per 

l’aggiornamento della Carta Tecnica Regionale, tutti i nuovi aggiornamenti saranno garantiti nel 

rispetto delle stesse, salvo rinegoziazione nel caso di notevoli aggravi delle procedure di 

aggiornamento che dovranno essere concordate tra le parti. 

Le elaborazioni eseguite saranno rese disponibili sul server Web all’indirizzo comunicato dal 

Soggetto Gestore e pubblicate in visualizzazione sul sito con periodicità da concordare. 

 

b) Vestizione e pubblicazione del Piano Regolatore o del Piano degli Interventi e di varianti, 

redatti sempre secondo le specifiche indicate dalla Regione Veneto (LR 11/2004 e s.m.i.), 

distinguendo le varie Zone Territoriali Omogenee opportunamente codificate con 

riferimento alle norme tecniche di attuazione; 

 

c) Pubblicazione nel webgis del Piano di Assetto del Territorio: su apposita pagina 

accessibile da internet viene garantita la pubblicazione delle tavole di analisi indispensabili 

alla redazione del piano distinguendo i seguenti aspetti: 

- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale; 

- Carta delle Invarianti; 

- Carta delle fragilità; 

- Carta delle Trasformabilità 

Il tutto corredato delle relative relazioni e norme associate al PAT approvate secondo 

il dispositivo normativo previsto dalla L.R. 11/2004. Questi livelli dovranno essere forniti 

su supporto digitale in formato SHAPE da parte dell’Amministrazione Comunale; 

 

d) Pubblicazione sul web della base catastale e dei dati censuari: i dati cartografici (CXF), 

scaricati dal Comune dal portale “Sister”, verranno sovrapposti e adattati, con 

procedure di rototraslazione, sulla C.T.R.N. I dati (sia quelli cartografici che quelli 

censuari, del catasto terreni e del catasto fabbricati), verranno quindi importati e 

pubblicati nel webgis andando a definire preventivamente se si opera per singolo foglio 

o per l’intero territorio comunale; 

 

e) Previa verifica della corretta redazione del piano di protezione civile da parte del 

Comune (che deve essere stato predisposto secondo le linee guida della Regione Veneto, 

DGR 2754 e s.m.i), si procede con la vestizione e la pubblicazione sul webgis; 

 

f) Pubblicazione nel webgis di Strati Informativi georeferenziati (servizi idrico integrato, 

servizio di distribuzione del gas, servizio di pubblica illuminazione, pozzi, ecc.) esclusa 

digitalizzazione. Tali livelli dovranno essere forniti in formato shape o compatibile; 

 

g) Predisposizione della struttura e del relativo livello in legenda, con creazione di tabella 

collegata, per consentire l’inserimento degli oggetti da posizionare in cartografia e, 

contestualmente, gli attributi specifici di tali oggetti nel database; 
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h) Formazione: attività prevista presso il Municipio o in call o altro luogo scelto dalla 

amministrazione per poter rendere gli incaricati comunali autonomi nella consultazione 

e gestione del webgis. L’attività potrà anche essere svolta presso la sede del gestore; 

 

i) Mantenimento dei server in data center: i server sui quali viene installata la piattaforma 

webgis sono ospitati in un data center che prevede la protezione, conservazione e 

backup di tutti i dati caricati; 

 

j) Manutenzione e aggiornamento della piattaforma software: la piattaforma software viene 

costantemente aggiornata e mantenuta dalla software house; 

 

k) Collegamento ai database comunali (anagrafe, tributi, pratiche edilizie etc): attraverso il 

collegamento di tabelle tra il database del webgis ed i database dell’amministrazione, 

risulta possibile accedere alle banche dati comunali direttamente dal webgis (e viceversa).  

L’attività richiede l’interfacciamento con le varie software house che forniscono i 

gestionali comunali, con le quali (sono tutte note) sono già stati trovati degli accordi. Il 

tutto verrà realizzato nel rispetto della normativa della privacy. 

 

Competenze del Comune 

 
Il Comune per lo svolgimento dei servizi richiesti deve provvedere a garantire le attività di 

seguito riportate:  

 

a) la fornitura su supporto cartaceo o digitale degli edifici nuovi, modificati o abbattuti dopo 

l’approvazione del nuovo piano di assetto del territorio, in modo tale che sia ben indicata 

l’ubicazione dell’edificio e riportando la tipologia dell’edificio (civile, produttivo) la 

destinazione urbanistica del piano terra e la relativa altezza dell’edificio; la fornitura in 

formato dxf o dwg dei piani di lottizzazione approvati dopo l’aprile 2003 o dagli ultimi 

aggiornamenti disponibili della Carta Tecnica Regionale; 

b) la fornitura su supporto digitale del vigente Piano Regolatore Generale o delle varianti 

georeferenziati su sistema Gauss-Boaga Datum Roma 1940 (fuso ovest) in scala 1:5000, 

con la relativa normativa, al fine di individuare la destinazione urbanistica delle zone 

territoriali omogenee; 

Qualora non si disponesse del Piano in forma digitale se ne prevede la fornitura su 

cartaceo per la relativa digitalizzazione e georeferenziazione; 

c) fornitura su supporto digitale del Piano di Assetto del Territorio, con tutte le specifiche 

previste per la sua presentazione alla Regione del Veneto; 

d) lo scaricamento dal portale “Sister” e la fornitura dei dati censuari (catasto terreni e 

fabbricati) e cartografici (CXF); 

e) fornitura su supporto digitale in formato shape del piano di protezione civile, redatto 

secondo le specifiche previste dalle DGR regionali; 

f) la fornitura di tutti gli strati che dovranno esser pubblicati in formato digitale (shape o 

compatibile) con relativo sistema di coordinate geografiche; 

g) specificazione dei dati associati che intende gestire, trasmettendo al Gestore il relativo 

tracciato record con le specifiche di tutti i campi; 

h) la disponibilità di locali adeguati e possibilmente forniti di postazioni dotate di computer 

e monitor in numero corrispondente a quello dei partecipanti al corso, nel caso la 

formazione sia fatta presso la sede municipale; 

i) l’accessibilità ai server ospitati nel data center con adeguata connessione ad Internet; 

j) segnalazione di eventuali anomalie e proposta di eventuali migliorie per le possibili 

implementazioni della piattaforma software per quanto concerne la manutenzione e 

aggiornamento dello stesso; 
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k) Il collegamento ai database comunali (anagrafe, tributi, pratiche edilizie etc); attraverso 

il collegamento di tabelle tra il database del webgis ed i database dell’amministrazione, 

risulta possibile accedere alle banche dati comunali direttamente dal webgis (e viceversa).  

L’attività richiede l’interfacciamento con le varie software house che forniscono i 

gestionali comunali, con le quali (sono tutte note) sono già stati trovati degli accordi. 

 

La trasmissione dei dati da parte del Comune avverrà con periodicità da concordare da parte 

del personale individuato dall’Ente stesso. 

 

Risorse impiegate 

Per l’esecuzione del servizio in questione il Soggetto Gestore utilizza addetti, attrezzature, 

software e mezzi adeguati alla tipologia di servizio da eseguire. 

 

 

Documentazione 

Il Soggetto Gestore si impegna a trasmettere la documentazione, in formato digitale, alle 

frequenze stabilite, in base a quanto definito nelle convenzioni stipulate. 

 

Gestione difformità nell’esecuzione dei servizi   

Il Soggetto Gestore garantisce l’esecuzione del servizio in conformità a quanto sopra indicato e 

di quanto stabilito nella specifica documentazione che disciplina l’esecuzione del servizio in 

questione, predisposta dal Soggetto Gestore previa approvazione del Consiglio di Bacino Priula. 

Qualsiasi difformità rilevata dal Soggetto Gestore nel corso dell’esecuzione del servizio rispetto 

alla convenzione stipulata viene tempestivamente segnalata al richiedente il servizio allo scopo 

di definire un nuovo preventivo. 

Qualsiasi difformità nell’esecuzione del servizio rilevata dal richiedente rispetto a quanto definito 

deve essere tempestivamente segnalata per consentire al Soggetto Gestore di eseguire le 

opportune verifiche e adottare le eventuali azioni correttive adeguate al caso specifico. 

Il Soggetto Gestore mette a disposizione risorse adeguatamente formate alle quali rivolgere 

richieste o indirizzare segnalazioni e/o reclami inerenti il servizio in questione. 
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SD Sevizi a Domanda - Servizi Sistemi Informativi Territoriali 

 

Premessa 

 

Il servizio consiste nella realizzazione, gestione ed aggiornamento dei sistemi informativi 

territoriali comunali 

 

1. Il servizio di formazione 

Viene garantita la formazione del personale comunale all’avvio del servizio, prevedendo un 

programma in base alle conoscenze del personale individuato. La formazione potrà essere 

presenza, presso locali messi a disposizione dal gestore, o in call. Potrà essere fatta anche presso 

l’Amministrazione richiedente riconoscendo le spese di trasferta. 

 

Tempistiche: le date previste dovranno essere concordate con l’Amministrazione. 

 

Per quanto riguarda il costo del servizio, si veda la voce SD.1 del prezzario servizi. 
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SD - Sevizi a Domanda - Servizi di scansione ed archiviazione documentale 

 

Premessa 

 

Negli ultimi anni il legislatore nazionale ha emanato un complesso di norme che hanno come 

obbiettivo di sostenere la transazione, per le Pubbliche Amministrazione, dal documento 

cartaceo al documento elettronico. 

Le Pubbliche Amministrazioni sono state quindi indirizzate verso la dematerializzazione 

dell’azione amministrativa, sia tramite la produzione di documenti nativamente digitali, sia tramite 

la digitalizzazione di quelli che sono stati prodotti su supporto cartaceo, effettuata tramite attività 

di acquisizione documentale che permettono la trasposizione integrale di una “immagine” del 

documento in un formato digitale. 

Nell’ambito del servizio di acquisizione documentale rientrano quindi un’ampia gamma di attività 

rivolte al trattamento dei documenti cartacei con la finalità di pervenire all’acquisizione di dati e 

di informazioni in essi contenuti e di pervenire, appunto, alla trasposizione integrale di una 

“immagine” del documento su di un supporto digitale. 

 

2. Il servizio 

 

Il servizio di acquisizione documentale definito dal Consiglio di Bacino Priula e offerto dal Soggetto 

Gestore utilizza un insieme di tecnologie e di strumenti applicativi diversificato, in funzione delle 

diverse tipologie di documenti da gestire, dell’articolazione e complessità dei processi di cattura 

dei dati. 

Il servizio offerto è relativo a: 

• acquisizione di documenti cartacei: 

- pratiche amministrative varie, come pratiche edilizie, pratiche del personale, 

ecc.;  

- disegni e planimetrie sino al formato A0; 

• loro messa a disposizione in formato elettronico, su appositi supporti digitali, come, ad 

esempio DVD; 

• immagazzinamento del relativo materiale cartaceo scansionato. 

 

Inoltre a seguito di una specifica analisi viene offerto, il servizio di: 

• conservazione sostitutiva a norma del materiale cartaceo soggetto ad acquisizione 

documentale; 

Il servizio può essere continuativo od effettuato una tantum e con modalità (frequenza di ritiro, 

dimensione dei lotti di acquisizione, modalità di acquisizione, ecc.) da definirsi di comune accordo 

con l’Amministrazione Comunale. 

 

 

Il servizio può essere effettuato previa consegna al Soggetto Gestore del materiale cartaceo da 

parte dell’Amministrazione Comunale e comprende le attività di lavorazione della 

documentazione per l’eliminazione di punti metallici, graffette, scotch o altri elementi estranei 

che impediscano la corretta alimentazione dello scanner e la relativa classificazione ed 

indicizzazione della documentazione da sottoporsi al servizio di acquisizione documentale oltre 

che le relative attività di scansione.  

Le attività di ritiro e consegna del materiale cartaceo sono a carico del Soggetto Gestore. 

Il materiale cartaceo soggetto all’attività di acquisizione può essere costituito da fogli sciolti o 

fermati tramite punti metallici, graffette od essere contenuto in faldoni e con formati carta sino 

al formato A0. 
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Su richiesta dell’Amministrazione Comunale può essere fornito un servizio di immagazzinamento 

del materiale sottoposto ad acquisizione documentale. 

 

2.1 Progettazione del Servizio 

Le fasi preliminari per lo svolgimento del servizio sono le seguenti: 

a) analisi dei requisiti; 

b) progettazione; 

c) collaudo. 

 

a) Fase di analisi dei requisiti: 

Durante la fase di analisi vengono effettuati degli incontri con i referenti dell’Amministrazione 

Comunale per analizzare lo stato della documentazione cartacea da acquisire e le modalità di 

classificazione, indicizzazione e restituzione della stessa. 

A seguito degli incontri sopra citati viene redatto un documento di “Specifiche dei requisiti del 

servizio di acquisizione documentale”, da condividere tra le parti, nel quale saranno descritti 

analiticamente tutti i requisiti della fornitura. 

 

b) Fase di progettazione: 

Sulla base dei contenuti individuati e condivisi nel documento “Specifiche dei requisiti del servizio 

di acquisizione documentale” viene avviata la progettazione del servizio che porta alla stesura del 

documento progettuale “Specifiche di erogazione del servizio di acquisizione documentale” che 

descrive dettagliatamente, tra l’altro: 

- la sequenza e le modalità delle attività di acquisizione documentale; 

- gli strumenti utilizzati nella fornitura del servizio;  

- le specifiche di collaudo. 

 

c) Fase di collaudo: 

Il procedimento di collaudo mira a verificare la rispondenza di quanto allestito ai requisiti di 

analisi. 

Terminata la fase di collaudo, svolto congiuntamente da personale del Soggetto Gestore e dai 

referenti dell’Amministrazione Comunale, viene condiviso un “Verbale di collaudo del servizio di 

acquisizione documentale”. 

 

2.2 Erogazione del Servizio 

 

Terminata con esito positivo la fase di collaudo viene avviata la fase di erogazione del servizio, 

che viene coordinata da personale del Soggetto Gestore che rimane costantemente in contatto 

con i referenti dell’Amministrazione Comunale, per ogni specifica esigenza che la stessa 

Amministrazione possa manifestare. 

Le attività di scansione sono diversificate a seconda della tipologia e formato della 

documentazione cartacea oggetto dell’acquisizione. 

Si utilizza una modalità di acquisizione “automatica” per i documenti sino al formato A3 che 

possano essere scansionati utilizzando l’alimentatore automatico dello scanner, cosa che 

permette la lavorazione contemporanea di più fogli. 

Nel caso di formati superiori all’A3 e per documenti di particolare valore o in condizione di 

conservazione non idonea alla lavorazione automatica i documenti vengono scansionati 

manualmente. 

A seguito dell’erogazione del servizio di acquisizione documentale vengono redatti 

periodicamente, a cura del Soggetto Gestore, degli specifici report, da utilizzarsi anche ai fini 

della fatturazione del servizio. 

 

La redazione e consegna al Comune del documento di analisi “Specifiche dei requisiti del servizio 

di acquisizione documentale” avverrà entro e non oltre i 10 gg lavorativi successivi alla data 
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dell’incontro con i referenti del Comune, relativo all’analisi dei requisiti, fatto salva la necessità 

di ottenere dai referenti del Comune ulteriori informazioni sulla documentazione da acquisire. 

Le tempistiche per le atre attività saranno indicate in apposito cronoprogramma sottoposto ad 

approvazione e che sarà vincolante nel caso di approvazione della proposta da parte del Comune.   

 

Tempistiche: vanno definite a seguito progetto. 

 

 Per quanto riguarda il costo dei servizi, si veda la voce SD.2 del prezzario servizi. 

 

 

Competenze del Soggetto Gestore 

Al Soggetto gestore competono le seguenti attività: 

• ritirare presso le sedi dell’Amministrazione Comunale della documentazione cartacea 

da sottoporre ad acquisizione; 

• redigere il documento “Specifiche dei requisiti del servizio di acquisizione documentale” a 

seguito di incontri effettuati presso la sede o le sedi indicate dall’Amministrazione 

Comunale, con i referenti della stessa; 

• redigere il documento “Specifiche di erogazione del servizio di acquisizione documentale” a 

seguito di quanto indicato nel documento relativo ai requisiti sopra citato; 

• effettuare, assieme ai referenti dell’Amministrazione Comunale, le attività di collaudo; 

• effettuare attività di coordinamento del servizio di acquisizione documentale; 

• effettuare la preparazione iniziale della documentazione cartacea, con eliminazione di 

punti metallici, graffette, scotch o altri elementi estranei che impediscano la corretta 

alimentazione dello scanner; 

• effettuare la classificazione ed indicizzazione della documentazione da sottoporsi al 

servizio di acquisizione documentale, tramite l’utilizzo di etichette adesive (ove possibile) 

o fogli separatori dotati di barcode identificativi del documento da acquisire, utilizzando 

l’elenco completo e dettagliato dei documenti da sottoporre all’acquisizione, fornito in 

formato elettronico dall’Amministrazione; 

• effettuare la scansione della documentazione cartacea, con l’utilizzo di apposito software 

e hardware con generazione di un file in formato pdf per ogni documento scansionato; 

• effettuare l’indicizzazione dei file pdf generati, tramite la generazione, in formato 

elettronico, di un elenco di file relativi alle singole scansioni; 

• effettuare la consegna dei file pdf generati, tramite idonei supporti digitali come ad 

esempio DVD; 

• effettuare la restituzione del materiale cartaceo lavorato secondo la modalità concordata 

con l’Amministrazione Comunale; 

• effettuare, su specifica richiesta dell’Amministrazione Comunale, l’immagazzinamento 

del materiale cartaceo lavorato; 

• effettuare, su specifica richiesta dell’Amministrazione Comunale, un servizio di 

conservazione sostitutiva della documentazione acquisita tramite un conservatore 

accreditato; 

• effettuare, periodicamente, la stesura di specifici report, relativi alle attività del servizio 

di acquisizione documentale, da utilizzarsi anche ai fini della fatturazione del servizio. 

 

Il Soggetto Gestore si fa pertanto carico della progettazione, dell’allestimento e della conduzione 

del sistema necessario ad effettuare le attività di acquisizione documentale sopra riportate. 

 

Competenze del Comune 

All’Amministrazione Comunale competono le seguenti attività: 

• nominare dei referenti cui il personale del Soggetto Gestore possa rivolgersi ai fini della 

corretta erogazione del servizio di acquisizione documentale. 
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• rendere disponibile per il ritiro presso le proprie sedi la documentazione cartacea da 

sottoporre al processo di acquisizione e permettere l’accesso, agli stessi locali, agli 

incaricati del Soggetto Gestore; 

• fornire complete informazioni sulla classificazione dei documenti e sullo schema di 

indicizzazione dei documenti da sottoporsi al servizio di acquisizione documentale; 

• fornire in formato elettronico, preventivamente all’inizio delle attività di acquisizione, un 

elenco completo e dettagliato, dei documenti da sottoporre all’acquisizione. Tale elenco 

deve dare informazioni chiare ed univoche sui documenti che verranno consegnati ed è 

necessario per poter indicizzare la documentazione cartacea; 

• fornire, se necessario per la corretta indicizzazione della documentazione cartacea da 

lavorarsi, le anagrafiche dei nominativi associati e/o associabili alla documentazione 

cartacea stessa;  

• concordare con il Soggetto Gestore la modalità di restituzione del materiale cartaceo e 

delle relative immagini in formato digitale; 

• fornire tutte le informazioni (dati tecnici, documentazione, ecc.) in proprio possesso 

necessari all’espletamento delle funzioni e dell’incarico affidato al Soggetto Gestore. 

 

Risorse impiegate 

Per l’esecuzione del servizio in questione il Soggetto Gestore utilizza addetti, attrezzature, 

software, ambienti e mezzi adeguati alla tipologia di servizio da eseguire. 

 

Documentazione 

Il Soggetto Gestore si impegna a trasmettere la documentazione di competenza, in formato 

digitale e/o cartaceo, alle frequenze stabilite, in base a quanto definito nelle convenzioni stipulate. 

 

Gestione difformità nell’esecuzione dei servizi   

Il Soggetto Gestore garantisce l’esecuzione del servizio in conformità a quanto sopra indicato e 

di quanto stabilito nella specifica documentazione che disciplina l’esecuzione del servizio in 

questione, predisposta dal Soggetto Gestore previa approvazione del Consiglio di Bacino Priula. 

Qualsiasi difformità rilevata dal Soggetto Gestore nel corso dell’esecuzione del servizio rispetto 

alla convenzione stipulata viene tempestivamente segnalata al richiedente il servizio allo scopo 

di definire un nuovo preventivo. 

Qualsiasi difformità nell’esecuzione del servizio rilevata dal richiedente rispetto a quanto definito 

deve essere tempestivamente segnalata per consentire al Soggetto Gestore di eseguire le 

opportune verifiche e adottare le eventuali azioni correttive adeguate al caso specifico. 

Il Soggetto Gestore mette a disposizione risorse adeguatamente formate alle quali rivolgere 

richieste o indirizzare segnalazioni e/o reclami inerenti il servizio in questione. 

 

 

 



 

Sistemi Informativi 

Territoriali 
Allegato 2 

 

Consiglio di Bacino Priula – Esercizio Associato dei servizi dei Sistemi Informativi Territoriali. Tutti i 

diritti su testi e immagini sono riservati. Ne sono vietati la riproduzione e diffusione anche parziali. 
 Pagina 1 di 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2 
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Prezzario dei servizi Sistemi Informativi Territoriali 

 

Su richiesta del Consiglio di Bacino Priula, a completamento dei servizi resi per la Gestione dei 

Rifiuti Urbani, il Soggetto Gestore fornisce dei servizi complementari, cosiddetti Servizi  

Informativi Territoriali, aventi lo scopo di soddisfare esigenze peculiari di Comuni aderenti al 

Consiglio di Bacino Priula. 

Data la peculiarità di detti servizi i relativi costi sono inseriti nelle voci riportate nelle schede 

SIT. 

Il Soggetto Gestore, pertanto, elabora l’elenco dei prezzi unitari delle singole componenti dei 

servizi sistemi informativi, definiti per le singole unità di misura. 

L’elenco dei prezzi, proposto dal Soggetto Gestore, è approvato annualmente dal Consiglio di 

Bacino Priula ai fini della sua applicazione, secondo i prezzi unitari contenuti, per la fatturazione 

ai comuni aderenti. I prezzi unitari di riferimento sono riportati in calce alla scheda e sono da 

intendersi come prezzi massimi applicabili. 

Per eventuali Servizi attualmente non compresi nel “Prezzario dei servizi aggiuntivi o a domanda  

dei servizi informativi” il prezzo unitario viene definito mediante preventivo presentato dal 

Soggetto Gestore ritenuto congruo e approvato dal Consiglio di Bacino Priula. 

Nel “Prezzario dei servizi aggiuntivi o a domanda dei servizi informativi” sono identificate le 

seguenti categorie applicabili ai servizi informativi dettagliati nelle schede di riferimento. 

 

 

Applicazione del prezzario 

Il Soggetto Gestore applica il prezzario approvato dal Consiglio di Bacino Priula elaborando le 

fatture sulla base dei servizi resi e contabilizzati ai Comuni e provvedendo alla successiva 

emissione, stampa e postalizzazione; tutte le operazioni sono effettuate direttamente dal 

Soggetto Gestore. 
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Tipologia (descrizione) del servizio e delle relative 

prestazioni 
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SB  SERVIZI BASE   

SB SB.1 Servizi Base dei Sistemi Informativi Territoriali   

SB SB.1.1 Mantenimento e aggiornamento del software webgis €/anno 420,12 

SB SB.1.2 Servizio di Hosting in data center €/anno 
                      

420,12  

SB SB.1.3 Pubblicazione C.T.R.N. di base €/anno 
                    

22,39  

SB SB.1.4.1 Pubblicazione della base catastale e dei dati censuari €/anno 
                      

179,15  

SB SB.1.4.2 Aggiornamento della base catastale e dei dati censuari €/anno 
                      

416,15  

SA  SA.1 Servizi Aggiuntivi dei Sistemi Informativi Territoriali   

SA SA.1.1.1 
Fornitura e pubblicazione banca dati civici e grafi comuni 

con popolazione fino a 5.000 abitanti 
€/anno 

                                              

55,98  



 

Sistemi Informativi 

Territoriali 
Allegato 2 

 

Consiglio di Bacino Priula – Esercizio Associato dei servizi dei Sistemi Informativi Territoriali. Tutti i 

diritti su testi e immagini sono riservati. Ne sono vietati la riproduzione e diffusione anche parziali. 
 Pagina 3 di 4 

 

ti
p

o
lo

g
ia

 s
e

rv
iz

io
 

ri
fe

ri
m

e
n

to
 s

e
rv

iz
io

 

Tipologia (descrizione) del servizio e delle relative 

prestazioni 

U
n

it
à
 d

i 
m

is
u

ra
 

P
R

E
Z

Z
O

  

SA SA.1.1.2 
Fornitura e pubblicazione banca dati civici e grafi comuni 

con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti 
€/anno 

                                              

89,58  

SA SA.1.1.3 
Fornitura e pubblicazione banca dati civici e grafi con 

popolazione > 10.000 abitanti 
€/anno 

                                              

145,56 

  

SA 
SA.1.2.1 Aggiornamento dei civici (con limite di 50) €/anno 

                                                  

130,05  

SA 
SA.1.2.2 Aggiornamento dei grafi stradali (con limite di 10) €/anno 

                                                  

78,03  

SA SA.1.3 
Pubblicazione civici e grafi stradali €/anno 

                                              

22,39  

SA 
SA.2.1.1 Aggiornamento CTRN edificio (con limite di 50) €/anno 

                        

759,48  

SA 
SA.2.1.2 Aggiornamento CTRN lottizzazioni (con limite di 5) €/anno 

                        

374,54  

SA 
SA.2.2.1 Pubblicazione P.R.G./P.I. vestizioni generiche €/anno 

                    

223,94  

SA 

SA.2.2.2 Pubblicazione P.R.G./P.I. vestizioni personalizzate 

a seguito 

specifico 

progetto 

--------- 

SA 
SA.2.2.3 Pubblicazione varianti P.R.G./P.I. vestizioni personalizzate 

a seguito 

specifico 

progetto 

--------- 

SA 
SA.2.3 Pubblicazione P.A.T. €/anno 

                    

223,94   

SA SA.2.4 
Pubblicazione piano protezione civile €/anno 

                       

89,58   

SA SA.2.5 
Pubblicazione altri strati informativi €/anno 

                       

22,39   

SA 

SA.2.6 Collegamento dei data base comunali €/anno 

Attività 

con 

Swhouse 

SD SD 
Servizi a Domanda di gestione archiviazione elettronica e 

di scansione 
  

SD SD.1 Formazione on site €/giornata 
                      

520,19  

SD SD.2 Servizio di Scansione e archiviazione documentale 
a seguito 

specifico 

progetto --------- 
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Fatturazione 

 

Il Soggetto Gestore provvede direttamente alla riscossione ordinaria delle fatture emesse ai 

Comuni per i servizi informativi complementari al servizio di gestione di rifiuti urbani. 

 

Il Soggetto Gestore inoltre provvede alla riscossione coattiva delle fatture insolute, sia 

direttamente con il proprio personale dedicato, sia avvalendosi dei concessionari della 

riscossione, nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente. 

 

Il Soggetto Gestore si occupa anche della gestione degli eventuali rimborsi dovuti ai Comuni 

provvedendo direttamente alla gestione della documentazione fiscale e all’invio di quanto dovuto 

direttamente all’utente richiedente. 
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CONSIGLIO DI BACINO PRIULA 

 
 

 

 

CONVENZIONE PER L’ADESIONE 

ALL’ESERCIZIO ASSOCIATO DI 

VIDEOSORVEGLIANZA 
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Allegato sub “E” 

alla delibera di C.d.B. n.046 del 15/11/2021 

 

                                          Il Direttore  

                                      Dott. Paolo Contò  

 f.to
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Il Comune di _______ in persona di ______, C.F. _____, nato a 

_____________ (__) il __________ nella sua qualità di _______ pro 

tempore del comune di ________, di seguito denominato anche 

"Comune";  

e 

il Consiglio di Bacino Priula in persona di ______, nato a _____ (__) il 

______, C.F. ______, nella sua qualità di ________, giusta procura 

rilasciata in data _______ per atto rep. n. ______ del notaio in ________, 

di seguito denominato anche solo "Consiglio di Bacino" o “PRIULA”; 

PREMESSO che 

- il Comune di _______ già aderente al _______ (Consorzio Intercomunale 

Priula/Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3), partecipa al 

Consiglio di bacino Priula;  

- il Consorzio Intercomunale Priula ed il Consorzio Azienda Intercomunale 

di Bacino Treviso 3 erano due forme associative, ciascuna di 25 comuni (art. 

31, D.Lgs. 267/2000) della provincia di Treviso, costituiti per la gestione 

associata di servizi pubblici locali, tra i quali, in primis, il servizio pubblico di 

gestione dei rifiuti urbani ed altri servizi d’interesse delle amministrazioni 

comunali aderenti ai predetti Consorzi;  

- entrambi i Consorzi erano stati altresì individuati dalla Regione Veneto 

(provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 1988, n. 785) quali Enti 

Responsabili, nell’ordine, del Bacino TV2 e del Bacino TV3 ai sensi e per gli 

effetti dell’allora vigente Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani (P.R.S.U.); 

- tali Consorzi hanno progressivamente attivato vari servizi informativi 
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connessi alla cura e pianificazione del territorio (sistemi informativi, piani 

telefonia mobile e monitoraggio campi elettromagnetici, videosorveglianza 

ecc.), approvando gli schemi delle Convenzioni ex art. 30 T.U.E.L. e dei 

Contratti di servizio a tal fine necessari;  

- nel corso del 2015 i medesimi Consorzi si sono integrati ai fini della 

obbligatoria costituzione del Consiglio di bacino Priula, nuova Autorità di 

governo del servizio rifiuti ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge regionale 

n. 52/2012, istituita con effetto dal 1° luglio 2015 con atto sottoscritto 

avanti il notaio Talice di Treviso in data 29/06/2015 (repertorio n. 83843, 

raccolta n. 31128, registrato a Treviso il 02/07/2015 al n. 9167 serie 1T); 

- il Consiglio di bacino Priula, per espressa previsione statutaria (art. 1, 

comma 5) ha competenza anche in ordine all’organizzazione, affidamento e 

controllo diretto dei servizi legati all’informatica di gestione dei dati e delle 

informazioni per la pianificazione, cura e controllo del territorio; 

- l’Assemblea di bacino con delibera n. 1 del 07/03/2017 ha approvato 

l’aggiornamento degli atti necessari per adesione alla gestione associata dei 

servizi informativi, ossia un’apposita Convenzione ex art. 30 T.U.E.L. ed il 

contratto di servizio-tipo, nonché ha deliberato di avvalersi dell’in house 

provider Contarina S.p.A. per l’erogazione dei servizi; in seguito con 

deliberazione n. 9 del 13/07/2020 ha modificato l’articolo della Convenzione 

relativo ai rapporti finanziari e, infine,  con deliberazione del Comitato di 

Bacino n. ___ del ___2021 sono stati approvati lo scorporo degli atti per 

singola tipologia di servizio, redigendo per ciascuno un proprio schema di 

Convenzione e di Contratto specifici per l’esercizio associato della relativa 

funzione, senza modifiche sostanziali all’assetto delle funzioni svolte;   
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-  il Comune di _____, con delibera di _______ n. ____ del  ____ , ha 

deciso di aderire all’esercizio associato della funzione relativa al servizio di 

videosorveglianza, approvando il presente schema di convenzione e 

prendendo atto del relativo schema tipo di contratto di servizio;  

Tutto ciò premesso,  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

ART. 1 PREMESSE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART. 2 FINALITÀ E OGGETTO 

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Comune intende 

gestire, in forma associata ed unificata con gli altri comuni del Consiglio di 

bacino aderenti al medesimo servizio, tutte le attività costituenti e connesse 

alla gestione associata della funzione relativa al servizio di videosorveglianza 

(comprensivo, se necessario, di servizi sistemici complementari) (nel 

proseguo anche solo “Servizio”). In particolare, rientrano nel Servizio:  

1)  servizi di base: costituiscono il livello minimo dei servizi resi e sono 

individuati dalle schede tecniche (SB) di cui all’allegato 1 del 

contratto. Essi comprendono: 

a) analisi dei requisiti; 

b) progettazione; 

c) approvazione del progetto; 

d) affidamento delle forniture e dei lavori; 

e) direzione dei lavori; 

f) collaudo; 

g) gestione e manutenzione programmata degli impianti. 
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2) servizi aggiuntivi: si tratta di servizi continuativi ulteriori ed integrativi 

dei servizi base, individuati dalle schede tecniche (SA) di cui 

all’allegato 1 del contratto, che possono essere attivati dal Comune al 

momento del convenzionamento o nel corso del rapporto e che 

perdurano fino al termine dello stesso, con le modalità indicate nel 

contratto;  

3)  servizi a domanda: sono servizi occasionali individuati dalle schede 

tecniche (SD) di cui all’allegato 1 del contratto ed effettuati su 

richiesta del Comune, con le modalità indicate nel contratto. 

La gestione associata del Servizio è in ogni caso intesa ad assicurare: 

-  assunzione e gestione, anche informatica, di dati ed informazioni per 

una maggiore e capillare tutela del territorio e dell’ambiente a livello 

sovracomunale; 

-  una pianificazione, programmazione e gestione del servizio 

omogenea, con livelli e standard di qualità del servizio uniformi ed 

adeguati; 

-  eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti locali 

aderenti e le loro comunità; 

-  una gestione efficace, efficiente e più economica del servizio grazie, in 

particolare, all’ottimizzazione degli interventi ed alle economie di 

scala ottenibili dalla dimensione sovracomunale della gestione del 

servizio; 

-  costi uniformi per il servizio a livello di bacino. 

ART. 3 DURATA 

La presente convenzione ha durata di _______ (almeno 5 anni) decorrenti 
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______ (dalla sua sottoscrizione/dal _____) e potrà essere prorogata ovvero 

rinnovata previo accordo tra le parti.  

Il Consiglio di bacino ed il Comune si riconoscono reciprocamente una 

facoltà di recesso anticipato da esercitarsi con preavviso di almeno 3 mesi e 

con decorrenza dall’anno solare successivo.  

ART. 4 COMPETENZE E IMPEGNI DEL CONSIGLIO DI 

BACINO 

Al Consiglio di bacino, quale strumento di coordinamento intercomunale 

per una gestione del Servizio uniforme, competono le seguenti attività: 

a) l’approvazione delle specifiche tecniche delle varie attività costituenti 

il Servizio e la loro eventuale modificazione;  

b) l’affidamento del Servizio in conformità alle vigenti disposizioni di 

legge, predisposizione ed approvazione del contratto di servizio; 

c) la sottoscrizione, la direzione e la gestione del contratto di servizio 

con il soggetto affidatario della gestione del servizio. A tal fine, con la 

sottoscrizione della presente Convenzione, il Comune legittima il 

Consiglio di bacino a sottoscrivere, per il Comune, il predetto 

contratto di servizio, nonché relativi atti aggiuntivi; 

d) la gestione operativa, in accordo e/o previa condivisione col Comune, 

del contratto di servizio (es. l’eventuale aggiornamento dei costi, 

l’eventuale determinazione e l’irrogazione di penali ecc.); 

e) l’eventuale aggiornamento del contratto di servizio in funzione di 

sopraggiunti obblighi normativi e/o di innovazioni tecnologiche; 

f) il controllo sullo svolgimento del Servizio e sulla corretta e regolare 

esecuzione contrattuale compresa l’apposizione del visto di regolarità 
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sulle fatture emesse dal Gestore del servizio e l’adozione degli 

opportuni o dovuti provvedimenti in caso di irregolarità o disservizi; 

g) l’esercizio congiunto del controllo analogo; 

h) l’eventuale inserimento di nuove attività; 

i) la richiesta al Gestore di prestazioni integrative, ulteriori e diverse da 

quelle indicate dalle schede tecniche SA e SD di cui all’allegato 1 del 

contratto e di prestazioni per le quali è prevista un’apposita 

quotazione da parte del Gestore, su proposta e/o condivisione del 

Comune, in conformità alle previsioni del contratto di servizio. Il 

Gestore formulerà apposito preventivo e lo trasmetterà al Consiglio 

di Bacino per la sua approvazione, previa condivisione e copertura 

finanziaria dell’intervento garantita dal Comune. 

ART. 5 COMPETENZE E IMPEGNI DEL COMUNE 

Al Comune competono: 

a) l’attivazione delle singole prestazioni aggiuntive e a domanda offerte 

nell’ambito del servizio e già quotate, in conformità al contratto di 

servizio; 

b) la fornitura di tutti i dati e delle informazioni necessarie in proprio 

possesso per l’esecuzione del Servizio; 

c) il monitoraggio dei servizi; 

d) la segnalazione di eventuali disservizi; 

e) l’approvazione della programmazione e/o tempistica di esecuzione dei 

servizi previa condivisione con il Consiglio di bacino; 

f) la proposta e/o la condivisione con il Consiglio di bacino della 

richiesta di prestazioni integrative ulteriori e diverse da quelle 
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indicate dalle schede tecniche SA e SD di cui all’allegato 1 del 

contratto e di prestazioni per le quali è prevista un’apposita 

quotazione da parte del Gestore; 

g) la proposta di aggiornamento delle specifiche tecniche del servizio; 

h) il pagamento del corrispettivo, soggetto a revisione periodica sulla 

base della variazione annuale dell’indice ISTAT FOI, direttamente al 

gestore del Servizio (previo visto di regolarità apposto dal Consiglio 

di bacino) in conformità alle previsioni del contratto di servizio. 

Il Comune s’impegna a cooperare per agevolare il migliore espletamento 

del Servizio, con particolare riferimento all’adozione in tempi brevi dei 

provvedimenti e alla cura degli adempimenti ricompresi nell’ambito delle 

proprie competenze istituzionali.  

ART. 6 PRIVACY E FORME DI CONSULTAZIONE E DI 

COLLABORAZIONE 

Per quanto occorrer possa, si precisa che il Comune e il Consiglio di bacino 

sono co-titolari, ai sensi del Reg UE 679/2016, dei dati e delle informazioni 

relative al servizio oggetto della presente convenzione. 

Al fine di assicurare una gestione efficiente ed efficace, il Comune ed il 

Consiglio di bacino si impegnano a collaborare fattivamente e a scambiarsi 

tutte le informazioni, dati e documentazione utili e necessarie, anche 

mediante la reciproca messa a disposizione delle rispettive banche dati, 

incluse quelle del gestore, riferite al servizio. L’accesso a tali banche dati ed 

informazioni è altresì consentito al Gestore del servizio per garantirne una 

sua erogazione efficace e tempestiva.  

Al fine di garantire una sollecita e continua collaborazione e consultazione il 
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Consiglio di bacino ed il Comune individuano i rispettivi referenti, di cui si 

comunicheranno reciprocamente i nominativi, nonché ogni successiva 

variazione di uno o più di tali dati. 

È inoltre cura del Consiglio di bacino comunicare al Comune il referente 

del Gestore del servizio, nel rispetto delle norme sulla privacy.  

ART. 7 RAPPORTI FINANZIARI  

La copertura delle spese di funzionamento del Consiglio di bacino per le 

funzioni di regolazione del servizio è deliberata dall’Assemblea secondo le 

disposizioni di cui all’art. 17 dello Statuto dell’ente.  

ART. 8 SPESE STIPULAZIONE CONVENZIONE 

Sono a carico del Consiglio di bacino tutte le spese per imposte e tasse 

presenti e future inerenti alla stipulazione della presente convenzione, che 

ha luogo in forma di scrittura privata. 

La presente Convenzione è esente dall’imposta di bollo ex art. 16, Allegato 

“B” del dpr 26/10/1972 n. 642 e non soggetta all’obbligo di registrazione ex 

art. 1 della Tabella “Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la 

registrazione” del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. 

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI 

Alla presente convenzione si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e s.m.i., e quelle contenute nello Statuto del Consiglio di 

bacino.  

Allegati: Contratto di servizio tipo  

Letto, confermato e sottoscritto.  

PER IL COMUNE: 

Il _______ 
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PER IL CONSIGLIO DI BACINO PRIULA: 

Il __________ 

Documento firmato in modalità elettronica con apposizione di firme digitali 
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CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO ASSOCIATO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL 

COMUNE DI ______ 

Il Consiglio di Bacino Priula, in persona del ………………, C.F. 04747540260, 

con sede in Via Donatori del Sangue 1 a Fontane di Villorba (TV), di seguito 

denominato anche solo "Consiglio di Bacino" o “Priula”; e 

Contarina S.p.A., in persona del …………….., C.F. 02196020263, con sede legale 

in Via Vittorio Veneto n. 6 a Lovadina di Spresiano (TV), C.F. e P. IVA 02196020263, 

di seguito denominato anche solo “Gestore” o “Contarina”;  

PREMESSO che: 

- il Comune di _____ già aderente al  (Consorzio Intercomunale Priula/Consorzio Azienda 

Intercomunale di Bacino Treviso 3)  partecipa al Consiglio di Bacino Priula;  

- il Consorzio Intercomunale Priula ed il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino 

Treviso 3 erano due forme associative, ciascuna di 25 comuni (art. 31, D.Lgs. 

267/2000) della provincia di Treviso, costituiti per la gestione associata di servizi 

pubblici locali, tra i quali, in primis, il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed 

altri servizi d’interesse delle amministrazioni comunali aderenti ai predetti Consorzi;  

- entrambi i Consorzi erano stati altresì individuati dalla Regione Veneto 

(provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 1988, n. 785) quali Enti 

Responsabili, nell’ordine, del Bacino TV2 e del Bacino TV3 ai sensi e per gli effetti 

dell’allora vigente Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (P.R.S.U.); 

- tali Consorzi hanno progressivamente attivato vari servizi informativi connessi alla 

cura e pianificazione del territorio (sistemi informativi, piani telefonia mobile e 

monitoraggio campi elettromagnetici, videosorveglianza ecc.), approvando gli schemi 

delle Convenzioni ex art. 30 T.U.E.L. e dei Contratti di servizio a tal fine necessari;  

Allegato sub “F” alla delibera di C.d.B. n.046 del 15/11/2021 

                                      

                                            Il Direttore  

                                      Dott. Paolo Contò  

 

f.to
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- nel 2015 i medesimi Consorzi si sono integrati ai fini della obbligatoria costituzione 

della nuova Autorità di governo del servizio rifiuti ai sensi dell’art. 4, comma 5, della 

legge regionale n. 52/2012, istituita con effetto dal 1° luglio 2015 con atto sottoscritto 

avanti il notaio Talice di Treviso in data 29/06/2015 (repertorio n. 83843, raccolta n. 

31128, registrato a Treviso il 02.07.2015 al n. 9167 serie 1T); 

- il Consiglio di Bacino, per espressa previsione statutaria (art. 1, comma 5) ha 

competenza anche in ordine all’organizzazione, affidamento e controllo diretto dei 

servizi legati all’informatica di gestione dei dati e delle informazioni per la 

pianificazione, cura e controllo del territorio; 

- l’Assemblea di Bacino con delibera n. 1 del 07.03.2017 ha approvato l’aggiornamento 

degli atti necessari per adesione alla gestione associata dei servizi informativi, ossia 

un’apposita Convenzione ex art. 30 TUEL ed il contratto di servizio-tipo, nonché ha 

deliberato di avvalersi dell’in house provider Contarina S.p.A. per l’erogazione dei 

servizi; in seguito con deliberazione n. 9 del 13/07/2020 ha modificato l’articolo della 

Convenzione relativo ai rapporti finanziari e, infine,  con deliberazione del Comitato 

di Bacino n. ___ del ___2021 sono stati approvati lo scorporo degli atti per singola 

tipologia di servizio, redigendo per ciascuno un proprio schema di Convenzione e di 

Contratto specifici per l’esercizio associato della relativa funzione, senza modifiche 

sostanziali all’assetto delle funzioni svolte; 

-  il Comune di ____ con delibera di _______n. ____ del ______, ha deciso di 

aderire all’esercizio associato della funzione relativa al servizio di videosorveglianza; 

- in data ______ è stata sottoscritta la Convenzione per l’adesione all’esercizio 

associato della funzione relativa al servizio di videosorveglianza; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono quanto segue:  
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Art. 1 – Struttura e allegati 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di 

servizio. 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto gli allegati di seguito 

indicati:  

-  “Schede tecniche dei servizi”: allegato 1; 

-  “Prezzario servizi”: allegato 2. 

Art. 2 – Oggetto del contratto 

Con il presente Contratto il Consiglio di Bacino affida al Gestore l’espletamento nel 

Comune di _______ del servizio associato di videosorveglianza (comprensivo, se 

necessario, di servizi sistemici complementari). 

Le attività costituenti oggetto del presente contratto si distinguono in: 

1)  servizi di base: tali servizi costituiscono il livello minimo dei servizi resi 

nell’ambito del presente contratto e sono individuati dalla scheda tecnica (SB) 

di cui all’allegato 1. I servizi di base comprendono: 

a. Analisi dei Requisiti e Progettazione; 

b. Direzione lavori, collaudo, assistenza amministrativa; 

c. Assistenza e manutenzione programmata. 

2)  servizi aggiuntivi: si tratta di servizi continuativi ulteriori ed integrativi dei 

servizi base, individuati dalle schede tecniche (SA) di cui all’allegato 1, che 

possono essere attivati dal Comune al momento del convenzionamento o nel 

corso del rapporto e che perdurano fino al termine dello stesso; 

3)  servizi a domanda: sono servizi occasionali individuati dalle schede tecniche 

(SD) di cui all’allegato 1 ed effettuati su richiesta del Comune. 

Il Gestore erogherà il predetto Servizio sotto l’osservanza piena, assoluta, 
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inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 

descritti negli allegati di cui all’art. 1 che dichiara di conoscere e di accettare e che qui 

si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione. 

Art. 3 – Durata 

Il presente Contratto ha durata di anni _____ (almeno cinque) decorrenti dal_____ 

e comunque non oltre la durata della Convenzione stipulata dal Comune con il Bacino 

Priula. In caso di rinnovo e/o proroga della Convenzione di adesione al Servizio, esso 

potrà essere rinnovato e/o prorogato per un periodo pari al rinnovo e/o proroga.  

Art. 4 – Modalità per l’esecuzione degli interventi 

Il Gestore ha facoltà di utilizzare, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, le 

forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento dei più 

elevati livelli di efficienza ed economicità.  

Il Gestore è tenuto a svolgere il Servizio: 

a)  con la massima diligenza, professionalità e correttezza per tutto il periodo 

dell’affidamento, al fine di una corretta gestione dei servizi affidati, 

adoperandosi affinché tale gestione si svolga in condizioni di equilibrio 

economico-finanziario; 

b)  eseguendo gli opportuni controlli e monitoraggi sulla qualità dei servizi resi;  

c) destinando costantemente al servizio personale adeguato per numero e 

professionalità, provvedendo alla sua formazione ed aggiornamento 

professionale; 

d)  segnalando tempestivamente al Consiglio di Bacino Priula ed al Comune ogni 

circostanza o fatto che possa creare intralcio e/o impedire il regolare 

svolgimento del Servizio.  
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I servizi aggiuntivi e a domanda sono richiesti dal Comune mediante apposita 

manifestazione di interesse da inviarsi via e-mail o PEC al Gestore e, contestualmente, 

per conoscenza al Consiglio di Bacino. 

Per servizi aggiuntivi e/o a domanda diversi da quelli di cui all’allegato 1 e per i servizi 

per i quali è prevista un’apposita quotazione da parte del Gestore, il Consiglio di 

Bacino – previa condivisione col Comune – invierà al Gestore una specifica richiesta 

a mezzo PEC: il Gestore formulerà apposito preventivo e lo trasmetterà al Consiglio 

di Bacino per la sua approvazione, previa condivisione e copertura finanziaria 

dell’intervento garantita dal Comune. 

Art. 5 – Corrispettivo per la gestione del Servizio e modalità di pagamento 

Il corrispettivo annuo del Servizio è dato dalla somma dei canoni e dei prezzi a misura 

dei servizi di base effettivamente resi nell’annualità e dei servizi aggiuntivi e a domanda 

attivati, come previsti nell’allegato 2 “Prezzario servizi” al presente Contratto. 

Tutti gli importi sono al netto dell’IVA. 

Tutti gli importi, a decorrere dall’approvazione del presente schema di contratto, 

sono soggetti a revisione periodica sulla base della variazione annuale dell’indice 

ISTAT FOI relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno 

solare precedente. 

Il Gestore procederà a fatturare i servizi all’esecuzione o alla scadenza della 

prestazione ovvero, qualora il servizio abbia carattere continuativo, al termine di ogni 

trimestre, intestando le fatture direttamente al Comune: il Comune, previa 

apposizione del visto di regolarità da parte del Consiglio di Bacino Priula, provvederà 

a pagare tali fatture al Gestore nel termine di 30 giorni data ricevimento fattura. 

In caso di mancato rispetto delle suddette scadenze saranno applicati interessi 

moratori conformemente alle prescrizioni del D. Lgs. n. 231/02. 
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Art. 6 – Competenze del Consiglio di Bacino Priula 

Il Consiglio di Bacino Priula sovrintende, in un’ottica di leale cooperazione tra enti e 

di gestione associata del Servizio, alla corretta esecuzione del presente Contratto e, 

in particolare: 

-  verifica l’osservanza degli adempimenti previsti dal presente Contratto per il 

controllo preventivo, concomitante e successivo degli interventi e delle attività 

oggetto del Servizio; 

-  appone il visto di regolarità sulle fatture in pagamento;  

-  affida i servizi al Gestore in conformità al presente Contratto; 

-  provvede a contestare al Gestore eventuali inadempimenti contrattuali, 

quantificando ed irrogando, se del caso, le penali, dandone tempestiva 

comunicazione al Comune; 

 -  dispone, se del caso, la risoluzione contrattuale. 

Art. 7 – Controllo sull’erogazione del Servizio 

Il controllo sull’esecuzione del presente contratto si esplica principalmente attraverso 

la rendicontazione annuale dei servizi e delle prestazioni eseguite che il Gestore è 

tenuto a trasmettere al Consiglio di Bacino Priula ed al Comune. 

Restano in ogni caso ferme le disposizioni in materia di controllo analogo previste 

dall’articolo 10 dello Statuto del Gestore. 

Art. 8 – Assicurazione  

Il Gestore risponderà, nei termini di legge, esclusivamente dei danni prodotti a Terzi 

(persone, animali e cose) in dipendenza dell’esecuzione dei servizi assunti e regolati 

dal presente contratto, rimanendo a proprio totale carico il completo risarcimento 

degli stessi. Il Gestore, per quanto sopra, dovrà presentare al Consiglio di Bacino 

Priula, prima dell’inizio del servizio e valida per tutta la durata del medesimo, una 
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polizza assicurativa RCT a copertura dei rischi per danni a terzi, con massimale unico, 

per sinistro anno, non inferiore a € 3.000.000,00. Il Gestore è tenuto a comunicare 

al Consiglio di Bacino Priula i sinistri cagionati durante lo svolgimento del Servizio.  

Art. 9 – Sicurezza 

Il Comune si obbliga a predisporre ed a trasmettere al Gestore il Documento di 

Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) nei casi e secondo le modalità 

previste dall’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e relativi allegati. 

Il Gestore, a propria volta, si impegna ad acquisire e fare proprio il predetto 

documento, nonché a rispettare le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

Art. 10 – Privacy 

Per quanto occorrer possa, si precisa che il Consiglio di bacino è titolare, ai sensi del 

Reg UE 679/2016, dei dati e delle informazioni relative al servizio oggetto della 

presente convenzione e che Contarina S.p.A., sempre ai sensi del Reg, UE 679/2016, 

ne è responsabile. 

Contarina deve trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione del 

presente contratto nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati 

personali di cui al Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati”) e della vigente normativa nazionale e degli specifici 

provvedimenti ed atti del Garante per la protezione dei dati personali applicabili al 

presente contratto. 

Art. 11 - Irregolarità e inadempimenti 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si riscontrino delle anomalie, il 

Referente del Consiglio di Bacino provvederà ad effettuare per iscritto una 

segnalazione al Referente del Gestore. 
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Qualora si riscontrino invece dei veri e propri inadempimenti (per ritardo o per 

mancata esecuzione della prestazione) del presente contratto, il Consiglio di Bacino 

potrà procedere a formale contestazione nei confronti del Gestore: a tal fine il 

Consiglio di Bacino dovrà inviare una contestazione scritta al Gestore che potrà 

presentare le proprie giustificazioni nel termine di 15 giorni dal ricevimento della 

contestazione. 

Nel caso in cui le giustificazioni del Gestore vengano valutate negativamente, il 

Consiglio di Bacino procederà all’applicazione di una penale di importo compreso, a 

seconda della gravità del fatto contestato, tra € 50,00 (cinquanta/00) e € 5.000,00 

(cinquemila/00), fatto salvo in ogni caso l’eventuale maggior danno. 

L’importo della penalità verrà trattenuto dalla prima rata successiva al fatto oppure 

potrà essere corrisposta dal Gestore sotto forma di servizi aggiuntivi.  

Il Consiglio di Bacino, inoltre, potrà risolvere il presente contratto mediante invio di 

lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori 

formalità, nei seguenti casi:  

a) frode nell’esecuzione dei lavori;  

b) ripetuti e gravi ritardi riguardo ai tempi di esecuzione dei singoli interventi;  

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;  

e) sospensione dei lavori da parte del Gestore senza giustificato motivo;  

f) ripetute, gravi mancanze o violazione di norme, nella gestione del contratto; 

g) in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento del Gestore. 

Art. 12 – Referenti e modalità di comunicazioni  

Le parti si obbligano ad individuare tra i propri dipendenti un apposito referente 
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comunicandone alle altre parti il nominativo, il numero telefonico, fisso e mobile, e 

l’e-mail affinché ciascuna delle parti possa in qualsiasi momento conferire con l’altra. 

Agli effetti delle comunicazioni previste dal presente contratto, le parti eleggono 

domicilio: 

-  per il Consiglio di Bacino Priula presso la propria sede legale sita a Fontane di 

Villorba (TV) in via Donatori del sangue 1; 

-  per il Gestore presso la propria sede legale sita a Lovadina di Spresiano in Via 

Vittorio Veneto, 6 (TV). 

In caso di variazione di domicilio, il mutamento dovrà essere comunicato alla 

controparte entro 10 gg. 

Art. 13 – Condizione risolutiva 

Le parti si danno reciprocamente atto ed accettano che il presente contratto si risolva 

di diritto nell’ipotesi in cui la Convenzione di diritto pubblico tra il Comune ed il 

Consiglio di Bacino per adesione alla gestione associata del Servizio venga meno per 

qualsiasi causa: in tale ipotesi, la risoluzione avrà effetto con decorrenza dalla data di 

cessazione della Convenzione e dovrà essere garantita al Gestore la piena copertura 

delle spese e degli eventuali investimenti effettuati in vigenza contrattuale. 

 Art. 14 - Spese, imposte tasse e trattamento fiscale 

Tutte le spese relative al presente contratto, (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) 

sono a carico del Gestore.  

Fontane di Villorba, lì ______ 

Letto, confermato e sottoscritto. 

PER IL CONSIGLIO DI BACINO PRIULA:   

_____________ 

PER CONTARINA S.P.A.:   
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_____________ 

Documento firmato in modalità elettronica con apposizione di firme digitali 
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Allegato 1 

 

Schede tecniche del servizio di Videosorveglianza 
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Servizi Base – Gestione Sistemi di Videosorveglianza 

 

1. Il servizio 

 

Il servizio consente all’Amministrazione di gestire con maggiore efficacia il controllo del proprio 

territorio, agevolando ed integrando il lavoro della Polizia Locale. 

Attraverso un lavoro mirato di progettazione del sistema di videosorveglianza, è possibile 

controllare siti e zone anche tra loro molto distanti in modo istantaneo, semplicemente 

osservando le immagini da una postazione (fissa o mobile), sia in diretta (live), che 

precedentemente registrate dal sistema. 

 

Il servizio garantisce altresì la gestione degli impianti realizzati, nonché la gestione degli impianti 

esistenti per i quali il servizio viene attivato. 

 

1.1 Il servizio di progettazione 

 

Il servizio prevede, a partire dall’analisi delle esigenze dell’Amministrazione, la progettazione, la 

realizzazione, la messa in servizio e la gestione degli impianti di videosorveglianza.  

 

Le fasi organizzative del servizio sono le seguenti: 

 

a) analisi dei requisiti; 

b) progettazione; 

c) approvazione del progetto; 

d) affidamento delle forniture e dei lavori; 

e) direzione dei lavori; 

f) collaudo; 

g) gestione e manutenzione programmata degli impianti. 

 

a) Fase di analisi dei requisiti: 

Durante la fase di analisi vengono effettuati degli incontri con i referenti dell’Amministrazione 

Comunale per analizzare lo stato degli impianti attivi, se esistenti, e gli eventuali siti da 

videosorvegliare. Questa fase esiterà in un documento condiviso tra Soggetto Gestore ed 

Amministrazione, che riporterà tutte le indicazioni utili e necessarie per la progettazione. 

 

b) Fase di progettazione: 

Sulla base dei contenuti individuati e condivisi negli incontri, prende avvio la progettazione 

dell’impianto e del servizio, che viene riportata in un documento progettuale che descrive 

dettagliatamente: 

 

- Il modello organizzativo dell’impianto; 

- i dispositivi e le attrezzature che verranno installati ed utilizzati; 

- i costi previsti, distinti per ogni singolo sito; 

- il crono programma per la realizzazione del progetto nelle diverse fasi; 

- la proposta di manutenzione ed assistenza per l’impianto realizzato. 

 

A completamento di tale fase saranno prodotti in triplice copia: 

1. tavola progettuale con indicazione degli interventi; 

2. relazione tecnica del sistema progettato; 

3. computo metrico estimativo; 
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4. crono programma degli interventi; 

5. proposta di servizio di assistenza e manutenzione. 

 

Tempistiche: la redazione e consegna al Comune del Progetto avverrà entro 20 gg lavorativi 

successivi alla data di consegna del documento di analisi di cui al comma precedente, fatte salve 

variazioni e nuove indicazioni che perverranno successivamente. 

 

Per quanto riguarda il costo dei servizi, si veda la voce SB.1.1 del prezzario servizi. 

 

1.2 Il servizio di realizzazione 
 

La realizzazione degli impianti di videosorveglianza viene eseguita nel rispetto delle seguenti fasi 

di lavoro. 

 

a) Approvazione del progetto; 

Il progetto proposto dal Gestore verrà approvato con apposito provvedimento da parte del 

Comune e comunicato con i relativi impegni finanziari allo stesso gestore con le autorizzazioni 

necessarie alla realizzazione degli impianti. Tali autorizzazioni sono considerate quale elemento 

fondamentale per il rispetto delle tempistiche necessarie agli interventi individuati nel progetto. 

 

b) Affidamento delle forniture e dei lavori: 

Onere del Gestore eseguire tutti gli affidamenti per le forniture e le prestazioni dei servizi 

individuati nel progetto nel rispetto della vigente normativa. 

 

c) Fase della direzione lavori 

Una volta approvato il progetto il Soggetto Gestore si incaricherà del coordinamento e della 

direzione dei lavori necessari alla realizzazione dell’impianto. 

 

d) Con il collaudo viene verificata la rispondenza di quanto realizzato al progetto approvato. 

Terminata la fase di collaudo, svolto congiuntamente da personale del Soggetto Gestore 

e dai referenti dell’Amministrazione Comunale, viene condiviso un “Verbale di collaudo 

del servizio di videosorveglianza”. 

 

Tempistiche: le scadenze previste sono quelle che verranno indicate nel crono programma 

riportato all’interno del progetto. 

 

Per quanto riguarda il costo dei servizi, si veda la voce SB.1.2 del prezzario servizi. 

 

2. Il servizio di assistenza e manutenzione programmata 
 

Terminata con esito positivo la fase di collaudo o su richiesta del Comune di gestione di impianti 

esistenti, il Soggetto Gestore può garantire il monitoraggio, la manutenzione e l’assistenza 

dell’impianto, secondo con i livelli di seguito specificati. 

  

Il servizio di manutenzione del sistema integrato di videosorveglianza comunale viene eseguito 

direttamente da tecnici del Gestore e si attiva automaticamente, attraverso un sistema di 

monitoraggio, in caso di rilevamento di anomalie oppure a chiamata nel caso di interventi che 

vengono richiesti direttamente dal personale incaricato, oppure ancora in caso di operazioni 

pianificate. È inoltre possibile utilizzare un servizio di segnalazione guasti, che consente di 

inoltrare richieste di assistenza via WEB al centro operativo ed è seguito costantemente da 

apposito personale tecnico. 
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Nel caso di attivazione del servizio per impianti esistenti, viene previsto un verbale di consistenza 

in cui saranno dettagliate tutte le caratteristiche dell’impianto da gestire, nonché la composizione 

di tutti gli apparati, il loro grado di conservazione, nonché i software disponibili. Importante sarà 

raccogliere la documentazione adeguata che attesti lo stato della dotazione e siano evidenziate 

tutte le eventuali anomalie. 

 

Il servizio di manutenzione consiste in: 

- attività di monitoraggio e teleassistenza; 

- manutenzione, con verifiche periodiche, degli apparati e del software; 

- verifiche funzionalità del sistema (server, apparati, videocamere).  

 

2.1 Monitoraggio e teleassistenza. 

 

È previsto un servizio di segnalazione che effettua l’invio di messaggi automatici in caso di 

anomalie del sistema, attivo H24. Gli “alert” (i messaggi in caso di anomalie) possono essere 

inviati, a richiesta, anche al personale incaricato dell’Amministrazione. Di seguito alcune delle 

caratteristiche del software utilizzato per il monitoraggio e l’invio dei messaggi di allarme: 

 

- software installabile in ambiente Windows, su server fisico o virtuale; 

- monitoraggio flusso dati inviato da telecamere; 

- monitoraggio funzionamento e flusso dati su switch, ponti radio, router ecc.; 

- monitoraggio server di videosorveglianza (cpu, ram, disco, rete, servizi attivi, stato hardware); 

- invio allarmi in caso di malfunzionamenti o anomalie; 

- mappa dei dispositivi monitorati con aggiornamenti in tempo reale. 

 

Grazie a dei sensori specifici per i vari tipi di apparati connessi in rete, il software analizza i dati 

raccolti e invia allarmi qualora un dispositivo non funzioni correttamente.  

 

Inoltre, attraverso lo storico dei dati collezionati, è possibile verificare come cambiano le 

prestazioni dei vari sistemi nel tempo. Il software può monitorare il flusso dati inviato da ciascuna 

telecamera, segnalare se un dispositivo non è più raggiungibile, controllare il corretto 

funzionamento del server misurando i valori del processore, memoria, disco e di altri numerosi 

componenti. Inoltre, si può monitorare qualsiasi altro apparato attivo connesso in rete (switch, 

ponti radio, NAS, ecc.). 

 

L’interfaccia è intuitiva e personalizzabile, in grado di fornire in maniera chiara le informazioni 

più importanti per ciascun utilizzatore. In particolare è prevista la presenza di un dashboard che 

riassume tutti i dispositivi installati e funzionati per poi andare nel dettaglio di tutti i dispositivi e 

relativi sensori installati. 

 

In accordo con il CED (o personale incaricato) del Comune,  può essere inoltre attivato un  

collegamento che consente di effettuare in tempi rapidi, da remoto (senza bisogno di recarsi sul 

posto) controlli ed eventuali interventi (verifica anomalie, riavvii, aggiornamenti, programmazioni 

etc.); al tempo stesso sarà possibile ottenere, qualora gli interventi effettuati da remoto non 

siano risolutivi, informazioni utili sul tipo di problema che sarà poi necessario affrontare  

prestando assistenza on-site. 

 

2.2 - Manutenzione preventiva degli apparati e del software. 

I servizi di manutenzione prevedono che tutte le apparecchiature che costituiscono l’impianto 

siano mantenute in perfetta efficienza. Nel caso venga attivato il collegamento, per la connessione 
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da remoto, viene prestato un servizio “attivo” di costante monitoraggio del sistema per 

verificarne quotidianamente il corretto funzionamento: in questo caso è garantito almeno un 

controllo diretto al giorno sullo stato di funzionamento dell'intero sistema e di tutte le 

telecamere, oltre al monitoraggio continuo ed in tempo reale di eventuali allarmi attraverso il 

software di monitoraggio sopra descritto. 

 

Vengono inoltre garantiti gli interventi che si rendessero necessari in sito (manutenzioni, 

assistenze) per la verifica ed il ripristino del corretto funzionamento dei sistemi, nel caso non si 

riesca già a farlo con il collegamento remoto. 

 

2.3 - Verifiche delle videocamere e prove di funzionamento. 

 

Viene assicurato almeno n. 1 intervento annuo per la pulizia delle ottiche, nonchè per 

l’effettuazione di manutenzioni ordinarie, la verifica della funzionalità del sistema, il riavvio del 

server e degli apparati attivi, etc.  

 

Il Servizio di assistenza di assistenza sulle componenti del sistema integrato di videosorveglianza 

comunale consiste in: 

- assistenza tecnica sugli apparati hardware e videocamere; 

- assistenza software e supporto nel suo utilizzo. 

 

2.4 - Assistenza tecnica sugli apparati hardware e videocamere. 

 

È prevista la mano d’opera per la sostituzione di tutti i componenti hardware difettosi o non 

funzionanti. 

In caso di guasti, è garantita la sostituzione provvisoria dell’apparato non funzionante con altro 

apparato analogo in comodato d’uso gratuito, in attesa della riparazione o dell’acquisto del 

nuovo.  

 

2.5 - Assistenza software e supporto nell’utilizzo dei programmi di gestione 

delle videocamere. 

 

Contarina S.p.A. effettua l’assistenza e la manutenzione del software installando gli eventuali 

aggiornamenti e garantendone il corretto funzionamento. Per aggiornamenti si intendono quelli 

del sistema operativo del server, del firmware delle telecamere e degli apparati di rete, e 

l’installazione di nuovi drivers che dovessero rendersi necessari. Qualora l’Amministrazione 

abbia attivato delle licenze maintenance per il software di gestione delle videocamere, verranno 

caricati anche i relativi supporti. 

 

È prevista l’assistenza ed il supporto per gli utenti nel caso si renda necessario effettuare 

operazioni non ordinarie (installazione del client, aggiornamento del software, supporto nelle 

operazioni di salvataggio delle immagini ecc.). 

 

2.6 - Formazione e supporto al personale incaricato 

 

Oltre alla formazione iniziale effettuata alla consegna dell’impianto, per qualsiasi aggiornamento 

del software o introduzione di nuove componenti, verrà prestata la necessaria formazione e 

verrà anche integrata la manualistica e la documentazione a disposizione degli utenti. 
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Verrà inoltre garantito il supporto per attività quali richieste di contributi regionali e ministeriali, 

per la predisposizione di richieste di pareri (es. per comitato provinciale ordine e sicurezza 

pubblica), report per la Prefettura etc.  

 

Tempistiche: i tempi di intervento (SLA) saranno quelli riportati nella proposta di assistenza e 

manutenzione contenuta nel progetto. 

 

n. Macro voce Dettaglio Frequenza 

1 Aggiornamenti software Ponti radio semestrale 

2 Aggiornamenti software Telecamere semestrale 

3 Aggiornamenti software Server e NAS mensile 

4 Aggiornamenti software Centrale operativa Quadrimestrale 

5 Aggiornamenti software Tablet bimestrale 

6 Assistenza Intervento da remoto per 

aggiornamenti apparati  

all'esigenza 

7 Assistenza Consulenza telefonica per l'utilizzo del 

software della centrale, visualizzazione 

delle telecamere e collegamenti da 

remoto alla centrale per tutto il 

personale autorizzato 

all'esigenza 

8 Assistenza Riconfigurazioni apparati a seguito di 

rotture 

all'esigenza 

9 Assistenza Sostituzione telecamere non 

funzionanti, parti di essere per tutti i 

dispositivi in garanzia (1 anno dalla 

fornitura) 

all'esigenza 

11 Gestione Consulenza telefonica con uffici 

comunali preposti al fine di dare 

sempre fruibilità al sistema e accesso 

alle informazioni da parte degli addetti 

preposti comunali 

all'esigenza 

12 Gestione Tenuta dei rapporti con consulenza 

telefonica e/o con incontri in sede di 

Contarina con le forze dell'ordine 

(Carabinieri, Finanza, ecc) 

all'esigenza 

13 Gestione Consulenza telefonica per gli addetti 

comunali (es. operai) nel caso di 

interventi sul patrimonio esistenze e 

per malfunzionamenti di alimentazione 

e di connettività 

all'esigenza 

14 Gestione Rendicontazione dei lavori eseguiti trimestrale 

15 Manutenzione programmata Controllo funzionamento apparati 

(Ponti radio, malfunzionamento 

sovrapposizioni frequenze, ostacoli 

sopravvenuti come alberi ecc) 

giornaliero 

16 Manutenzione programmata Controllo funzionamento apparati 

(per Fibra ottica) 

giornaliero 

17 Manutenzione programmata Controllo funzionamento telecamere giornaliero 
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n. Macro voce Dettaglio Frequenza 

18 Manutenzione programmata Pulizia telecamere annuale 

 

 

Per quanto riguarda il costo dei servizi, si veda la voce SB.2 del prezzario servizi. 

 

3. Competenze del Soggetto Gestore 
 

a) l’individuazione, sulla base delle indicazioni fornite dal Comune, delle migliori soluzioni 

tecniche/economiche per la realizzazione e gestione del servizio di videosorveglianza 

integrato idoneo a garantire, se necessario, la possibilità di accesso ai dati da parte del 

personale individuato dall’Amministrazione comunale nel rispetto delle specifiche 

normative di settore; 

b) la progettazione della rete e delle infrastrutture necessarie all’attivazione del servizio 

integrato di videosorveglianza in funzione delle specifiche esigenze espresse dal Comune 

ovvero la progettazione per il completamento e l’ottimizzazione di sistemi di 

videosorveglianza già esistenti (ad esempio, per la realizzazione di un sistema di 

trasmissione dei dati integrato e centralizzato);  

c) la realizzazione, anche tramite soggetti terzi individuati nel rispetto della normativa in 

materia di affidamento di contratti pubblici, dei sistemi di videosorveglianza, compresa 

l’installazione e la manutenzione in perfetto stato di efficienza degli impianti di 

trasmissione dei dati installati per tutta la durata dell’adesione al servizio consortile; 

d) la programmazione, su indicazioni del Comune, delle videocamere, predisposizione dei 

server e dei software necessari al trattamento delle immagini, nonché supervisione del 

corretto funzionamento del sistema; 

e) la formazione del personale comunale incaricato all’utilizzazione delle attrezzature che 

compongono il sistema di videosorveglianza; 

f) il controllo periodico dell’efficienza delle attrezzature utilizzate e la verifica giornaliera 

del loro corretto funzionamento; 

g) la predisposizione dell’eventuale documentazione per l’accesso a contributi per il 

finanziamento degli interventi indicati nella presente convenzione. 

h) la designazione degli incaricati del trattamento dei dati acquisiti nell’ambito del servizio 

oggetto della convenzione e, più precisamente, del personale autorizzato a compiere le 

operazioni di cui al successivo punto; 

i) le operazioni di raccolta, di custodia e di trasmissione dei dati al Comune nei termini 

previsti dalla normativa di settore e, eventualmente, la predisposizione delle soluzioni 

tecniche necessarie a garantire alle Forze di Polizia la possibilità di collegamento e/o di 

accesso ai dati: tutte le operazioni di trattamento dei dati di competenza del personale 

incaricato ai sensi della presente convenzione sono effettuate con modalità tali da 

escludere la possibilità di accesso ai dati. 

4. Competenze del Comune 
 

Al Comune compete: 

 

a) l’individuazione dei siti per i quali si intende attivare il servizio di videosorveglianza; 

b) la messa a disposizione delle informazioni necessarie per l’espletamento dell’attività di 

supporto ovvero per la predisposizione dei progetti;  

c) l’approvazione dei progetti predisposti dal Consiglio di Bacino Priula; 

d) la designazione degli incaricati dal Consiglio di Bacino Priula, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di 
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dati personali”), quali «responsabili esterni al trattamento dei dati personali» acquisiti 

nell’ambito del servizio oggetto della convenzione; 

e) la designazione degli incaricati al trattamento dei dati acquisiti nell’ambito del servizio 

oggetto della presente convenzione, compresa l’individuazione del personale al quale 

sarà garantito l’accesso alle informazioni ed ai dati connessi al servizio di 

videosorveglianza attivato con la presente convenzione; 

f) il rilascio delle autorizzazioni per l’accesso ai locali ove vengono installate le attrezzature 

del sistema di videosorveglianza integrato;  

g) l’alimentazione degli apparti installati; 

h) la richiesta ed il conseguimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie per la 

posa delle infrastrutture e delle attrezzature su aree e/o immobili non di proprietà 

dell’Amministrazione Comunale, qualora il sito sia stato preventivamente individuato e 

approvato nei progetti predisposti. 

 

Il Comune, inoltre, ha la facoltà di concedere al Consiglio di Bacino Priula l’utilizzo delle reti di 

comunicazione realizzate e/o implementate in esecuzione della presente convenzione anche per 

eventuali altri servizi istituiti dal Consiglio di Bacino Priula stesso. 

  

Il Comune durante il periodo di validità della convenzione si impegna ad avvalersi del servizio 

reso in forma associata dal Consiglio di Bacino Priula. 

Il Comune corrisponderà al Soggetto Gestore le somme relative alle attività svolte. Il Comune 

potrà richiedere anche, al posto della cessione dell’impianto all’effettuazione del collaudo, un 

servizio all inclusive che comprenda la fornitura, l’installazione e la configurazione di tutte le 

attrezzature nonché la garanzia, l’assistenza e la gestione per un periodo di tempo da concordare: 

in tale caso verrà redatto un piano con indicazione delle tempistiche e dei relativi canoni 

semestrali/annui. Al temine del piano la proprietà delle infrastrutture e delle forniture diventerà 

del Comune. 

 

 

Risorse impiegate 

Per l’esecuzione del servizio in questione il Soggetto Gestore utilizza addetti, attrezzature, 

software e mezzi adeguati alla tipologia di servizio da eseguire. 
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SA - Servizi Aggiuntivi del servizio  

 

 

1. Servizi di connettività 

 

Nello sviluppo di progetti per la sicurezza del territorio, possono essere realizzate infrastrutture 

per la quali risulta difficile la connessione alla rete comunale locale. Al fine di consentire 

l’installazione di sistemi che possano rispondere ad una completa gestione del sistema, si 

garantisce con l’installazione di idonea SIM la connettività in grado di poter visualizzare le 

immagini disporre di un servizio di lettura del dato salvato presso i dispositivi 

 
Tempistiche: per questo tipo di attività, viene garantita una installazione entro 30 giorni 

dall’ordine. 

 

Per questo servizio si veda la voce SA.1 del prezzario servizi. 

 

 

2. Servizi di hosting 

 
Nella definizione di un nuovo progetto e/o di sviluppo di nuovi servizi, le pubbliche 

amministrazioni in via prioritaria devono valutare l’adozione del paradigma cloud prima di 

qualsiasi altra tecnologia, tenendo conto della necessità di prevenire il rischio di lock-in. È per 

tale motivo che il gestore può garantire un servizio di hosting presso data center certificati 

ISO27001 ove installare il software necessario agli obiettivi del progetto di sicurezza e salvare i 

dati legati al sistema di videosorveglianza prescelto dal Comune. 

 

I vantaggi della soluzione sono quelli di seguito riportati: 

- Disponibilità di soluzioni sempre aggiornate; 

- Maggiore sicurezza nel trattamento del dato; 

- Aggiornamento costante delle attrezzature; 

- Eliminazione dei costi legati ai consumi dei server (corrente, climatizzazione); 

- Rispetto delle indicazioni dell’Agid; 

- Interventi più tempestivi; 

- Ambiente protetto e controllo degli accessi del data center; 

- Eliminazione dei costi di investimento per infrastruttura hardware; 

Semplice replicabilità del sistema o di incremento in funzione delle necessità di servizio. 

 

 
Tempistiche: le scadenze previste sono quelle che verranno indicate nel crono programma 

riportato all’interno del progetto. 

 

Per questo servizio si veda la voce SA.2 del prezzario servizi. 
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Servizi a domanda relativi alla gestione della videosorveglianza 

  per supporto Sistemistico 

 

 

Premessa 

 

Nell’ambito dei servizi di supporto sistemistico rientrano un’ampia gamma di attività quali la 

consulenza informatica, l’affiancamento nella progettazione e nella gestione delle reti, delle 

infrastrutture virtualizzate e fisiche, nella predisposizione dei sistemi di sicurezza. Il gestore, 

grazie al Know-how acquisito dal personale preposto alla realizzazione ed al mantenimento dei 

data center aziendali, offre questo servizio di supporto per coadiuvare le amministrazioni a 

realizzare i propri progetti informatici connessi alla realizzazione degli impianti di 

videosorveglianza. 

 
1. Servizio di progettazione e installazione sistemi informatici 

 
Il servizio consiste nell’affiancamento e nel supporto in ambito di configurazione, gestione e 

monitoraggio di sistemi informatici, anche con interventi specifici su tecnologie e architetture 

informatiche.  

 

In particolare il servizio proposto consiste in : 

- consulenza e progettazione di LAN cablate e wireless ed implementazione di reti già 

esistenti; 

- affiancamento ed assistenza tecnica per consolidamento e virtualizzazione; 

- configurazione sistemi operativi (server); 

- installazione e configurazione dispositivi per sicurezza rete (firewall); 

- gestione delle policy di sicurezza della rete LAN e criteri di accesso a internet, creazione 

virtual lan, vpn etc.; 

- monitoraggio delle performances di reti e sistemi. 

 

Tempistiche: per questo tipo di attività, per poter calcolare delle tempistiche, si rende 

necessaria una valutazione della specifica richiesta di supporto. Verranno pertanto indicate nel 

documento di analisi e di proposta tecnico/economica. 

 

Per questo servizio si veda la voce SD.1 del prezzario servizi. 

 

 

2. Servizio di affiancamento con personale tecnico 

 
Il servizio consiste nell’affiancamento con personale specializzato per la configurazione dei 

sistemi informatici connessi alla videosorveglianza.  

 

II particolare il servizio proposto consiste in: 

- Identificazione delle problematiche; 

- configurazione sistemi operativi (server); 

- installazione e configurazione dispositivi per sicurezza rete (firewall); 

 

Tempistiche: per questo tipo di attività, per poter calcolare delle tempistiche, si rende 

necessaria una valutazione della specifica richiesta di supporto. Verranno pertanto indicate nel 

documento di analisi e di proposta tecnico/economica. 
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Per questo servizio si veda la voce SD.2 del prezzario servizi. 

 

 

3. Servizio di progettazione sistemi informativi 

 
Il servizio consiste nell’affiancamento e nel supporto in ambito di configurazione, gestione e 

monitoraggio di sistemi informatici, anche con interventi specifici su tecnologie e architetture 

informatiche.  

 

Si elencano nel seguito alcuni dei servizi proposti: 

- servizi di consulenza e progettazione di LAN cablate e wireless ed implementazione di 

reti già esistenti; 

- affiancamento ed assistenza tecnica per consolidamento e virtualizzazione; 

- configurazione sistemi operativi (server); 

- installazione e configurazione dispositivi per sicurezza rete (firewall); 

- gestione delle policy di sicurezza della rete LAN e criteri di accesso a internet, creazione 

virtual lan, vpn etc.; 

- monitoraggio delle performances di reti e sistemi. 

 

Tempistiche: per questo tipo di attività, per poter calcolare delle tempistiche, si rende 

necessaria una valutazione della specifica richiesta di supporto. Verranno pertanto indicate nel 

documento di analisi e di proposta tecnico/economica. 

 

Per questo servizio si vedano le voci SD.1 e SD.2 del prezzario servizi. 

 

 

4. Competenze del Soggetto Gestore 

 
Su esplicita richiesta del Comune e dopo sottoscrizione del relativo contratto esecutivo, il 

Soggetto Gestore esegue i servizi concordati. 

 

Al soggetto gestore competono le seguenti attività: 

- Sopralluogo, se necessario, nei siti interessati ed esame della documentazione disponibile; 

- Proposta tecnica per l’espletamento del servizio richiesto; 

- In caso di accettazione della proposta da parte del Comune, reperimento, fornitura ed 

installazione dei dispositivi e/o materiali; 

- Configurazioni, affiancamento ed assistenza tecnica ed eventuale formazione sull’uso 

delle componenti hardware e software installate; 

- Collaudo funzionale da eseguire congiuntamente con i referenti dell’amministrazione. 

 

 

5. Competenze del Comune 

 
Il Comune provvede alle seguenti attività: 

• Predisposizione documento con descrizione esplicativa del servizio richiesto; 

• Messa in disponibilità dei siti/locali sui quali il Gestore del Servizio deve effettuare i 

sopralluoghi e fornitura di copia della documentazione disponibile ed utile per la 

formulazione della proposta tecnica; 

• Approvazione della proposta tecnico-economica formulata dal Gestore del Servizio; 

• Messa a disposizione dei siti/locali nei quali dovranno essere svolti i servizi; 

• Test di verifica e collaudo funzionale, da eseguire – quest’ultimo - congiuntamente al 

Gestore. 
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Risorse impiegate 

Per l’esecuzione del servizio in questione il Soggetto Gestore utilizza addetti, attrezzature, 

software e mezzi adeguati alla tipologia di servizio da eseguire. 

 

Gestione difformità nell’esecuzione dei servizi   

Il Soggetto Gestore garantisce l’esecuzione del servizio in conformità a quanto sopra indicato e 

di quanto stabilito nella specifica documentazione che disciplina l’esecuzione del servizio in 

questione, predisposta dal Soggetto Gestore previa approvazione del Consiglio di Bacino Priula. 

Qualsiasi difformità rilevata dal Soggetto Gestore nel corso dell’esecuzione del servizio rispetto 

alla convenzione stipulata viene tempestivamente segnalata al richiedente il servizio allo scopo 

di definire un nuovo preventivo. 

Qualsiasi difformità nell’esecuzione del servizio rilevata dal richiedente rispetto a quanto definito 

deve essere tempestivamente segnalata per consentire al Soggetto Gestore di eseguire le 

opportune verifiche e adottare le eventuali azioni correttive adeguate al caso specifico. 

Il Soggetto Gestore mette a disposizione risorse adeguatamente formate alle quali rivolgere 

richieste o indirizzare segnalazioni e/o reclami inerenti il servizio in questione. 
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Allegato 2 

 

Prezzario dei Servizi di Videosorveglianza 
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Prezzario dei servizi 

 

Su richiesta del Consiglio di Bacino Priula, a completamento dei servizi resi per la Gestione dei 

Rifiuti Urbani, il Soggetto Gestore fornisce dei servizi complementari aventi lo scopo di 

soddisfare esigenze peculiari di Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Priula. 

 

Il Soggetto Gestore, pertanto, elabora l’elenco dei prezzi unitari delle singole componenti del 

servizio di videosorveglianza, definiti per le singole unità di misura. 

 

L’elenco dei prezzi, proposto dal Soggetto Gestore, è approvato annualmente dal Consiglio di 

Bacino Priula ai fini della sua applicazione, secondo i prezzi unitari contenuti, per la fatturazione 

ai comuni aderenti. L’elenco prezzi unitari di riferimento è riportato in calce alla scheda e sono 

da intendersi come prezzi massimi applicabili. 

 

Per eventuali Servizi attualmente non compresi nel “Prezzario del servizio di videosorveglianza” 

il prezzo unitario viene definito mediante preventivo presentato dal Soggetto Gestore ritenuto 

congruo e approvato dal Consiglio di Bacino Priula. 

Nel “Prezzario del servizio di videosorveglianza” sono identificate le categorie applicabili ai 

servizi dettagliati nelle schede di riferimento. 

 

Applicazione del prezzario dei servizi 

Il Soggetto Gestore applica il prezzario approvato dal Consiglio di Bacino Priula elaborando le 

fatture sulla base dei servizi resi e contabilizzati ai Comuni e provvedendo alla successiva 

emissione, stampa e postalizzazione; tutte le operazioni sono effettuate direttamente dal 

Soggetto Gestore. 
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relative prestazioni 
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SB SB.1.1 Analisi dei requisiti e Progettazione Importo di progetto 5% 

SB SB.1.2 Direzione lavori, collaudo e assistenza amm.va 
Importo di quanto 

realizzato 
5% 

SB SB.2 
Assistenza e manutenzione programmata e 

continuativa 
€ telecamera/anno 155,95 

SA SA.1 Servizi Connettività € telecamera/anno 93,00 

SA SA.2 Servizi di Hosting 
a seguito specifico 

progetto 
--------- 

SD SD.1 
Progetti specifici di realizzazione e configurazione di 

sistemi informatici  

a seguito specifico 

progetto 
--------- 

SD SD.2 Affiancamento ed assistenza al personale tecnico  € ora 31,21 

 

Fatturazione 

 

Il Soggetto Gestore provvede direttamente alla riscossione ordinaria delle fatture emesse ai 

Comuni per i servizi informativi complementari al servizio di gestione di rifiuti urbani. 
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Il Soggetto Gestore inoltre provvede alla riscossione coattiva delle fatture insolute, sia 

direttamente con il proprio personale dedicato, sia avvalendosi dei concessionari della 

riscossione, nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente. 

 

Il Soggetto Gestore si occupa anche della gestione degli eventuali rimborsi dovuti ai Comuni 

provvedendo direttamente alla gestione della documentazione fiscale e all’invio di quanto dovuto 

direttamente all’utente richiedente. 

 


