
--
REPUBBLICA ITALIANA

~g~
ASSESSORATO INDUSTRIA

UFFICIO SPECIALE PER IL
COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE

ENERGETICHE
via Ugo La Malfa 87/89 - 90146 PALERMO

REPUBBLICA ITALIANA

~g~
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

DIPARTIMENTO URBANISTICA
via ugo La Malfa, 169- 90146 - Palermo

OGGETTO: Osservatorio Regionale dell'Energia - Implementazione del Sistema
Informativo Territoriale dell'energia mediante aggiornamento delle banche dati e dei
supporti cartografici.

PROTOCOLLO D'INTESA

tra l'Ufficio Speciale per il Coordinamento delle Iniziative Energetiche dell 'Assessorato Regionale
Industria e il Dipartimento Regionale Urbanistica dell 'Assessorato Territorio e Ambiente - Area B
Interdipartimentale Unità Tecnica di Programma e S.I.T.

PREMESSO:

che nell ' ambito delle proprie competenze istituzionali riguardanti le attività e le procedure relative
alla costituzione dell 'Osservatorio Regionale dell 'Energia, l'Ufficio Speciale ha avviato la costituzione di Wl

Sistema Informativo Territoriale Enenrgetico ;

che al fme di costituire una banca dati che consenta la gestione ad archivi separati e che utilizzi la
tecnologia G.I.S. integrando le informazioni con le componenti geografiche della struttura territoriale
regionale al fme di pervenire ad un sistema di riferimento per la valutazione e il monitoraggio degli
interventi programmatori;

che in vista della creazione dei "nodi informativi" presso i Dipartimenti Regionali tra il Dipartimento
di Urbanistica e il Dipartimento Bilancio, si rende opportuna la collaborazione tra i Dipartimenti Regionali
ed equiparati e dell 'Urbanistica per aggiornare e uniformare i dati e le cartografie tematiche utilizzando
protocolli comuni al fine di rendere possibile lo scambio dei dati e di addivenire alla elaborazione di
cartografia regionale ufficialmente validata ;

che il Dipartimento di Urbanistica ha da tempo avviato la costituzione del S.I.T.R., che si pone come
riferimento ufficiale per la Regione Siciliana per quanto riguarda, tra l'altro, la redazione delle cartografie di
base e alcuni tematisrni settoriali;

che detto Dipartimento , essendo sede del Servizio Cartografico e del Sistema Informativo
Territoriale della Regione Siciliana, è dotato degli strumenti informatici e del patrimonio cartografico di
riferimento della Regione;

che per l'aggiornamento e la fornitura dei dati infrastrutturali energetici (poli di produzione, poli di
trasformazione, poli di srnistamento intermedio , cabine elettriche, elettrodotti aerei, elettrodotti locali
interrati, gasdotti interrati e fuori terra) e quelli derivanti dalle analisi territoriali e di settore si ritiene



necessario e strategicamente rilevante creare una collaborazione tra i due Uffici per la creazione di un
canale preferenziale per la condivisione, l'elaborazione e l 'aggiornamento delle informazioni dei relativi
Sistemi Informativi;

TUTTO CIO PREMESSO SI CONCORDA

che l'Ufficio Speciale per il coordinamento delle Iniziative Energetiche e il Dipartimento Regionale
Urbanistica - Area B Interdipartimentale Unità Tecnica di Programma e S.LT collaboreranno

per la verifica e l'aggiornamento del data base degli Strati Prioritari per quanto riguarda in
particolare la cartografia delle reti tecnologiche energetiche (elettrodotti, gasdotti, oleodotti) e delle altre
infrastrutture energetiche presenti nel territorio siciliano ;

per la condivisione e lo scambio e l'integrazione dei supporti cartografici e delle informazioni
settoriali necessarie per l'Osservatorio regionale dell'energia;

per la creazione di una piattaforma comune per rendere omogenei e compatibili i data-base dei due
S.LT.;

per la realizzazione, da parte dell'Ufficio Speciale per il coordinamento delle iniziative energetiche,
di uno spazio sul web server dell 'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, per quanto attiene la
gestione e la diffusione della cartografia vettoriale.
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Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Ufficio Speciale per il coordinamento delle
iniziative energetiche

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale
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Per il Diparti to Reg.le Urba lstica

Il Dirigente Responsabile
Area terdipartimentale

Ing. S vatore Cirone


