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Sistema delle Conoscenze Territoriali

Gestione operativa 
centralizzata di tutto il 
patrimonio di dati geografici, 
cartografici e territoriali 
regionali

Erogazione di servizi tecnico-
informatici a supporto dei 
procedimenti amministrativi 
basati sulla geolocalizzazione e 
sulla condivisione di banche 
dati territoriali

Semplificazione e 
Informatizzazione dei 
procedimenti, così come 
definito dal nuovo Codice della 
Amministrazione Digitale

Obiettivi

Il Sistema delle Conoscenze Territoriali (SCT) è l’insieme di tecnologie, metodi, politiche e accordi istituzionali 
tesi a consentire la disponibilità, l’omogeneità e l’accesso al patrimonio dei dati GeoSpaziali della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta



 Estensione infrastruttura SCT a EELL previa sottoscrizione convenzione non onerosa
 SCT quale strumento ufficiale di condivisione dei dati territoriali tra Enti
 Definizione della struttura organizzativa SCT

Sistema delle Conoscenze Territoriali

Comitato SCT
Decisionale - Esecutivo

Centro di Competenza
Gestionale - Operativo

Responsabile del dato
Gestionale - Fruitore

Normativa di riferimento: Delibera n. 1147 del 31 luglio 2015



Processi di gestione dei dati SCT

Flusso acquisizione e fruizione dati in SCT e integrazione con il sistema INVA SIEL in corso di rilascio 
presso gli EELL

Generazione del dati 
Responsabile del dato

Dati in SCT
- Processo di acquisizione e verifica 
- Iter di approvazione
- Messa sistema

Erogazione dati e servizi 
con sistema IN.Comune

Integrazione SCT con 
INVA SIEL (Maggioli) per i 

dati territoriali e CDU



Sistema delle Conoscenze Territoriali

Architettura SCT

SISTEMA INVA SIEL (MAGGIOLI)SISTEMA INVA SIEL (MAGGIOLI)



GeoPortale SCT

https://geoportale.regione.vda.it/

Accesso pubblico e privato ai dati e 
servizi territoriali della Valle d’Aosta

Autenticazione ai servizi messi a 
disposizione agli Enti Locali tramite

Link al GeoPortale SCT presente sulla 
home page del sito istituzionale della 
Regione Autonoma Valle d’Aosta
https://www.regione.vda.it/



GeoPortale SCT

Accesso ai servizi pubblici e privati del 
GeoPortale

Accesso ai Portali tematici

Utilità



GeoPortale SCT



GeoPortale SCT

Accesso al servizio IN.Comune



IN.Comune

Sistema per la gestione integrata 
del patrimonio informativo 
territoriale regionale composto 
da moduli specifici.

Copertura del servizio



IN.Comune

Home page di IN.Comune in 
seguito alla selezione di un 
Comune



IN.Comune

Moduli di 
IN.Comune



IN.Comune > IN.Catasto

Consultazione delle informazioni catastali 
comunali delle sezioni TERRENI e URBANO 
accedendo alla cartografia e alle 
funzionalità per le attività dell’Ufficio 
Tecnico Comunale:
• Accesso ai dati di visura
• Ricerca per persone fisiche e 

giuridiche, particelle Catasto terreni e 
urbano

• Planimetrie dei fabbricati non rese più 
disponibili dai servizi SIGMATER

• Estratto di mappa catastale
• Visualizzazione delle mappe dell’intero 

territorio comunale strutturate sullo 
schema previsto dal Catasto



IN.Comune > IN.SCTcom

Mappe – Consultazione delle 
informazioni cartografiche SCT 
e comunali con strumenti 
desktop e mobile

Applicazioni SCT – Applicativi 
tematici per lo scambio e 
condivisione delle informazioni 
territoriali tra Comuni e 
Regione (SCT)



IN.Comune > IN.SCTcom > Mappe

2 tematismi utilizzabili:
• Carta Catastale
• Piani Regolatori

2 accessi specializzati alle informazioni 
territoriali:
• Dispositivi desktop
• Dispositivi mobile



IN.Comune > IN.Prg

Consultazione dello stato di 
lavorazione e messa a sistema SCT 
delle varianti al PRG



IN.Comune > IN.Prg

IN.Cdu per la produzione del Certificato di 
Destinazione Urbanistica

IN.ZonePRG per la determinazione delle 
zone di piano con ampie liste di particelle 
soggette a indagine

Nel caso siano presenti procedimenti attivi 
e non ancora pubblicati viene riportata la 
seguente segnalazione sulla pagina



IN.Comune > Questionario Customer Care

Compilazione del questionario della soddisfazione 
utente del servizio IN.Comune:

1. Selezionare il cliccare sul logo posizionato sul 
fondo della pagina

2. Compilare e il questionario di gradimento



IN.Comune > Informazioni

Assistenza

Come previsto da Partout, le richieste da parte degli utenti comunali inerenti a:
• Richiesta di supporto
• Segnalazione malfunzionamenti
• Attivazione utenti
• Richiesta di aggiornamenti dei dati cartografici 

possono avvenire attraverso uno dei seguenti canali:

 Comunicazione telefonica al numero 199 198 850 
 Richiesta tramite email al indirizzo assistenza@partout.it 



IN.Comune



Richieste di approfondimento



Chiusura webinar


