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 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del   14  maggio  2014

Ore 13,50

Oggetto  n.  02: Rinnovo  della  convenzione  tra  il  Centro  Polesano  di  Studi  Storici, 
Archeologici ed Etnografici (CPSSAE) e la Provincia di Rovigo per lo svolgimento di ricerche 
e l'archiviazione di dati nel settore della fotografia aerea e della cartografia, per la storia del 
Polesine.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore A

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore A

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario  Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 281 del 29 novembre 2011, con la quale è 
stata approvata la sottoscrizione d’una convenzione fra la Provincia e il Centro Polesano 
di Studi Storici, Archeologici ed Etnograci – CPSSAE per lo svolgimento della ricerca 
e archiviazione dati La fotograa aerea e la cartograa per la storia del Polesine;

VISTA la convenzione repertorio interno n. 2874, sottoscritta il 17 maggio 2012;

VISTI i positivi e procui esiti delle attività condotte in collaborazione nel periodo 2012-
2014,  culminate  nella  realizzazione,  presentazione  e  diffusione  dell’Atlante  
aerofotogrammetrico del Polesine — basato sullo studio e l’interpretazione di foto aeree 
zenitali  e  d’immagini  acquisite  con  voli  mirati  a  bassa  quota  per  documentare  le 
morfologie naturali e i segni sepolti dei paesaggi passati del Polesine (antichi tracciati di 
strade,  insediamenti,  maglie  di  centuriazione,  idrografie  estinte)  —  e  d’una  mostra 
itinerante, in quattro tappe, di sintesi dei contenuti dell’Atlante;

RAVVISATA l’opportunità di proseguire la collaborazione suddetta anche pel periodo 
2014-2016, considerata anche la prospettiva dell’ingresso nella collaborazione di altri 
gruppi  e  associazioni  dediti  alla  ricerca  storica  e  geograca  (tra  i  quali  il  Gruppo 
Archeologico di Villadose – GAV, onlus aderente alla Federazione delle Associazioni 
archeologiche  del  Veneto)  e  viste  le  possibilità  di  nanziamento  dell’ambito 
dell’infrastruttura europea per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020;

RIBADITO che,  nell’ambito delle ricerche condotte  sin qui e delle ulteriori suddette 
ipotesi di ricerca, il Servizio S.i.t.  del Sistema Informativo Aziendale ha confermato e 
intende  promuovere  ulteriormente  il  proprio  ruolo  di  struttura  specialistica  per  la 
disciplina,  il trattamento  e  lo  sfruttamento  delle banche dati georiferite  riguardanti  il 
territorio provinciale nonché di unico contenitore di riferimento per tutti gli interessati — 
interni ed esterni pubblici e privati — a tali argomenti;

RIBADITO altresì che è compito del S.i.t.  fissare gli indirizzi e le speciche tecniche ai 
quali  devono  attenersi  tutti  coloro  che  elaborano  dati  territorialmente  riferibili  alla 
Provincia di Rovigo per:

• consentire il rispetto  degli  standard sanciti a livello regionale e nazionale per 
l’interscambio degli stessi;

• assicurarne  una  rintracciabilità  agevole  e  favorire  l’interoperabilità  dei  diversi 
sistemi che li gestiscono;

RITENUTO dunque opportuno, alla luce delle considerazioni testé sviluppate, rinnovare 
la cooperazione tra  la Provincia di Rovigo  e  il CPSSAE sottoscrivendo  un’ulteriore 
convenzione  —  senza  impegni  finanziari  —  il  cui  schema  è  allegato  alla  presente 
deliberazione quale sua parte integrante;

DATO  ATTO  che  alla  convenzione  potranno  aderire,  anche  successivamente  alla 
sottoscrizione di Provincia e CPSSAE, altri soggetti pubblici e privati intenzionati ad 
apportare  il  proprio  contributo  tecnico-scientico  e  relazionale  alle  ricerche  in 
programma;



Visto  il parere favorevole espresso di regolarità  tecnica rilasciato dal Dirigente 
dell’Area Finanziaria e Trasporti   in data 12.05.2014 ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositato agli atti;
A voti unanimi;

D E L I B E R A

1) di approvare lo schema di convenzione fra la Provincia e il CPSSAE allegato alla 
presente deliberazione;

2) di  mandare  al  S.I.A.  l’attuazione  della  presente  deliberazione,  autorizzandone  il 
dirigente a sottoscrivere la convenzione de qua;

3) di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  e  la  sottoscrivenda  convenzione  non 
comportano impegno di spesa.

4) di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio 
Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il  Presidente  propone,  stante  l’urgenza  di  provvedere  in  materia,  che  il  presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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