“Il Progetto”
Il Progetto interregionale Sigmater (cui ha aderito anche l’Agenzia del Territorio) ha l’obiettivo di
offrire servizi integrati con i dati catastali, promuovendo l’accesso ai dati in modo complementare
rispetto ai servizi offerti direttamente dall’Agenzia del Territorio (Sister e Portale dei Comuni).
Il Progetto, nato dal piano di e-governement, è diventato un Sistema condiviso tra Regioni e
Agenzia in cui ogni Regione italiana aderente, partecipa alla gestione e sviluppo dell’intero sistema.
Ogni Regione aderente dispone di una “filiera tecnologica condivisa”, che consente di acquisire i
dati catastali e di renderli accessibili ai propri Enti in modalità pressoché identiche.
Il Centro Servizi Regionale rappresenta l’interfaccia tecnologica ed operativa per l’interscambio
con l’Agenzia del Territorio. Inoltre, organizza e monitora i vari servizi offerti agli utenti (Enti
Locali ed altre istituzioni presenti sul territorio regionale).
Presso il Centro Servizi Regionale viene gestita una replica dei dati catastali di propria pertinenza
(Censuario Fabbricati, Dati Metrici, Planimetrie, Censuario Terreni e Cartografia Catastale), con
aggiornamenti periodici. L’archiviazione dei dati catastali all’interno di un Database Territoriale
Integrato (DBTI), consente una consultazione congiunta con dati territoriali extra-catastali
(Ortofoto, Cartografia Tecnica ed altri livelli informativi afferenti il Repertorio Cartografico
Regionale).
La consultazione di tali dati (parte attualmente più diffusa dei Servizi Catastali offerti da Regione
Liguria) viene concessa agli utenti autorizzati (Enti Locali) tramite un semplice collegamento
internet.
Un’altra modalità per utilizzare i servizi catastali esposti da Regione Liguria prevede la loro
invocazione tramite applicazioni sviluppate dagli Enti Locali, che in tal modo sono in grado di
integrare la consultazione e l’analisi di informazioni catastali con informazioni di propria pertinenza
(Anagrafica della popolazione, Archivi Tributi ed altro). Questa seconda modalità, basata sui
recenti standard CNIPA per la Cooperazione Applicativa, risulta ancora poco diffusa.
La consistenza e la qualità dei servizi Sigmater, provenendo da un contesto inter-regionale, sono in
continua evoluzione, ricevendo nel tempo l’apporto ed il contributo di vari Enti distribuiti sul
territorio nazionale.

Sigmater vs. SISTER
Rispetto a SISTER, i Servizi Catastali offerti da Regione Liguria, presentano alcune differenze
significative: in particolare consentono la “Navigazione cartografica” e la consultazione di dati
metrici e planimetrie.
Rispetto ai Servizi Catastali Regionali, SISTER presenta una gamma di opzioni di ricerca
attualmente più estesa, la possibilità di accedere ai dati di qualsiasi comune d’Italia e con maggiore
profondità storica (data dell’impianto meccanografico).
Sigmater vs. il Portale dei Comuni

Anche rispetto al Portale dei Comuni, i Servizi Catastali offerti da Regione Liguria, presentano
alcune differenze significative: in particolare, consentono di acquisire cartografia catastale in
coordinate Gauss-Boaga, dati metrici e planimetrie.
Rispetto ai Servizi Catastali Regionali, il Portale dei Comuni attualmente presenta una gamma di
servizi più estesa, tra i quali: “Dati di Accatastamento e Variazioni (Legge 80/2006)”, “Dati per la
Gestione dell'ICI” e “Consultazione Esiti Attività Comma 336 (Legge 311/2004)”.
Inoltre, i servizi di “Estrazione dati Catastali” del Portale dei Comuni consentono acquisizione di
dati in formati standard dell’Agenzia con profondità storica fino alla data dell’impianto
meccanografico. Tuttavia, non vengono offerte soluzioni tecnologiche esaustive per la loro
immediata consultazione ed analisi.
Sigmater e il “Decentramento catastale”
Un ultimo considerazione riguarda il significato dei Servizi Catastali offerti da Regione Liguria
rispetto al tema “Decentramento catastale”. Infatti, i primi consentono l’accesso ai dati catastali “in
copia” rispetto al dato ufficiale (che risiede e continuerà a risiedere nelle banche dati dell’Agenzia)
ed in modalità “integrata”, con la possibilità di consultare ed analizzare il territorio sovrapponendo
informazioni catastali e non. Gli Enti che attuano il “Decentramento catastale”, nelle forme e con le
finalità previste dalle norme vigenti (a cui si rimanda per ogni approfondimento), da un punto di
vista tecnologico si dotano di un nuovo strumento, che consente l’emulazione di uno “Sportello
catastale” in modalità remota (con funzioni/servizi analoghi a quelli disponibili per il personale
dell’Agenzia), ma senza possibilità di “integrare” dati catastali e non.

A chi si rivolge Sigmater
I Servizi Catastali offerti da Regione Liguria sono attualmente rivolti al personale degli Enti Locali
(Province, Comuni, Comunità Montane ed altri Enti/Istituzioni Pubbliche presenti sul territorio
ligure).
Gli Enti interessati a fruire di questi Servizi devono chiedere formale adesione a Regione Liguria.
Come si può aderire
E’ necessario presentare apposita richiesta di adesione a Regione Liguria, utilizzando la
documentazione disponibile in questo sito alla voce “Documenti”.
L’adesione non ha nessun costo per gli EE.LL., salvo il pre-requisito (per esigenze normative) di
aver sottoscritto almeno una tra le due convenzioni “Liguria in Rete” o “CST Liguria”.

