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PREMESSE 
 

Dato atto che: 

 il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, pone, tra l'altro, l'esigenza di definire nuovi modelli organizzativi per 
I'erogazione dei servizi ai cittadini (servizi polivalenti o sportelli unificati); 

 la Legge 24/12/1993, n. 537, richiede la semplificazione dei procedimenti 
amministrativi, perseguibili anche con l'automazione dei servizi; 

 l'art. 9 del D.L. 3011211993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 
261211994, n. 133, istituisce un sistema di interscambio informativo tra 
l'Amministrazione Finanziaria ed i Comuni; 

 la Legge 1510311997, n. 59, e successive modifiche, ha attribuito "Delega al 
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per 
la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 il D.Lgs. 31/03/1998, n.112, e successive modifiche, ha disposto il "Conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 
attuazione del capo 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

 il D.Lgs. 30.07.1999, n. 300, emanato in attuazione della delega contenuta 
nell'articolo 12 della citata legge n. 59 del 1997, ha disciplinato le norme in materia 
dell'organizzazione del Governo; 

 presso l'ufficio provinciale di Varese , nell'ambito del programma di automazione 
degli Uffici periferici dell'Agenzia del Territorio, attualmente sono state già realizzate 
le banche informatizzate dei dati amministrativo-censuari del Catasto Terreni e del 
Catasto Edilizio Urbano. 

 
 

Articolo 1  
Oggetto 

 
1. La presente convenzione disciplina i rapporti intercorrenti tra la comunità montana del 

Piambello (di seguito definita “comunità montana”) ed i comuni ad essa aderenti (di 
seguito definiti “comuni associati”) per la gestione in forma associata di uno sportello 
catastale decentrato.  

2. Finalità della convenzione è l’esercizio associato, ai sensi dell’articolo 30 del Tuel, dei 
servizi indicati al comma primo. 

3.  Al fine di poter procedere all’apertura dello sportello di cui al precedente comma 1, la 
comunità montana provvederà alla sottoscrizione di apposita convenzione con 
l’Agenzia del Territorio 

3. La presente convenzione ha durata 01.01.2016 – 31.12.2018.  
4. Possono aderire alla presente convenzione i comuni facenti parte della comunità 

montana del Piambello. L’adesione può avvenire in qualunque momento di vigenza 
della presente convenzione. 

 
 
 
 
 



 
 

Articolo 2 
Gestione 

1.   Lo sportello sarà gestito dal personale della comunità montana, previa formazione da 
parte dell'Agenzia del Territorio.   
2.  I comuni associati per motivi istituzionali o di servizio potranno richiedere in qualsiasi 
momento il rilascio di visure catastali mediate trasmissione dell’apposito modello di 
richiesta.     
 

Articolo 3  
Durata della convezione tra la Comunità Montana e l’Agenzia del Territorio 

1.  Gli attuali protocolli previsti dell’Agenzia del Territorio prevedono che le convenzioni 
con gli enti gestori degli sportelli decentrati abbiano la durata di 1 anno, tacitamente 
rinnovabile, salvo disdetta da comunicarsi entro 60gg dalla scadenza annuale mediate 
raccomandata A/R     
 
 

Articolo 4 
Descrizione del servizio 

1.   Il servizio di sportello consiste nel rilascio al pubblico di visure catastali desumibili dalla 
consultazione della banca dati informatizzata catastale unitaria nazionale, nel rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali e di quella in materia di riutilizzo dei 
dati e delle informazioni catastali.  
2.  Per l'erogazione del servizio è necessario che il richiedente, sotto la propria 
responsabilità, compili in ogni sua parte e sottoscriva l'apposito modulo di "richiesta di 
visura", da tenere agli atti dell'Ente per una durata non inferiore ad un anno, il cui fac-
simile è predisposto e fornito dall’Agenzia del territorio. 
3.  Il servizio è rivolto anche ai comuni associati che potranno richiedere per motivi 
istituzionali o di servizio il rilascio di visure catastali trasmettendo il modulo di "richiesta di 
visura" 
 

Articolo 5 
Rapporti finanziari 

 
1. La presente convezione non ha costi a carico dei comuni associati.   
  
 
 

Articolo 6 
Adesioni. Recesso. Modifiche. 

 

 

1. L’adesione ai servizi della presente convenzione, oltre che iniziale, può avvenire in 
corso di validità della presente convenzione.   

2. Ciascun comune associato può recedere dall’adesione al servizio associato previo 
preavviso da fornirsi attraverso deliberazione consiliare, entro il 30 settembre di 
ciascun anno, a valere dal 1° gennaio dell’anno successivo.   

3. L’adesione o il recesso di uno o più comuni non comporta la modifica della presente 
convenzione da parte degli altri comuni e della comunità montana.   

 


