
ASSOCIAZIONE TRA ENTI LOCALI
PATTO TERRITORIALE SANGRO AVENTINO

L’Associazione tra Enti Locali del Sangro Aventino, nata nel 
1998, è stata costituita tramite convenzione da 63 comuni situati 
nella provincia di Chieti e L’Aquila. Essa si prefigge di partecipare 
all’attuazione del Patto Territoriale ed in particolare a quanto 
necessario e opportuno per unificare e accelerare la procedura 
amministrativa relativa al rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni edilizie, collaudo e rilascio del certificato di 
agibilità, comunicazioni e autorizzazioni commerciali.

L’Associazione si prefigge altresì, di proporre e attuare 
programmi di intervento, accordi di programma e altri 
procedimenti amministrativi funzionali al raggiungimento delle 
iniziative del patto territoriale.

Avente come capofila il Comune di Atessa, l’Associazione negli 
ultimi 18 anni ha gestito numerosi progetti nel settore 
dell'e-government, del turismo e della pianificazione territoriale

Illustriamo di seguito alcuni dei progetti più significativi realizzati 
dall'Associazione tra Enti Locali del Sangro Aventino.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
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3. SUAP
Sportello Unico Attività Produttive

Avviata nel 1999, il SUAP oggi gestisce ed elabora 
telematicamente i procedimenti inerenti le attività produttive e 
commerciali presenti sul territorio. 

Lo sportello nasce dall'esigenza di accelerare i tempi di risposta 
della PA verso le imprese attraverso una gestione telematica dei 
procedimenti e rappresenta una valida soluzione soprattutto per 
gli enti di minori dimensioni, assicurando una migliore qualità del 
servizio. 

Dal 2006, il SUAP ha permesso di:

1. Migliorare il sistema integrato di servizi on line;

2. Incrementare l’interscambio e la cooperazione   
    applicativa tra gli enti;

3. Facilitare l’accesso alle informazioni e     
    all’avanzamento dei procedimenti;

4. Consentire a progettisti e ditte di inserire    
    preventivamente i dati e le informazioni relativi
    alle richieste.

Analizzando i procedimenti avviati e conclusi fino al 2016 si 
evidenzia che le pratiche totali gestite dal SUAP sono oltre 
20.000. 

Inoltre, a seguito dell'evoluzione normativa, il SUAP oggi 
gestisce anche le pratiche commerciali, e da giugno 2013 
elabora, inoltre, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

A supporto dell'attuazione dei progetti sopra citati, sono stati 
realizzati a scopo divulgativo, alcuni importanti strumenti 
multimediali e di pubblicità al territorio. Il target di riferimento 
a cui si rivolge questa attività di comunicazione è abbastanza 
ampio e va dai cittadini ai tecnici degli Enti Locali, dai liberi 
professionisti agli amministratori locali.

1. UFFICIO UNICO PER LA PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA ED EDILIZIA

Fortemente protesa a promuovere politiche di pianificazione 
territoriale ed adottare una visione unitaria delle strutture 
stradali, dei sistemi produttivi e abitativi, nonché dei valori 
ambientali che porteranno verso la costituzione di Smart City, 
l’Associazione tra Enti Locali del Sangro Aventino con 
l’istituzione dell’ufficio unico per la pianificazione urbanistica ed 
edilizia mira a:

1. Gestire unitariamente il territorio in maniera         
    informatizzata,

2. Ridurre i tempi di risposta verso il               
    cittadino/impresa,

3. Ridurre i costi per l’erogazione dei servizi         
    da parte del singolo Ente,

4. Consentire la comunicabilità tra soggetti per    
    favorire l’incontro tra PA, cittadinanza e      
    professionisti

L'Ufficio supporta anche la gestione degli adempimenti 
amministrativi, urbanistici ed edilizi dei singoli Comuni aderenti 
l'Associazione e li sostiene nell'utilizzo delle tecnologie avanzate. 
Esso beneficia attualmente anche delle attività e di tutte le 
esperienze acquisite dal Sistema Informativo Territoriale (SIT).

È stato, infatti, integrato il software applicativo GIS per la 
pubblicazione via web dei dati territoriali. Questo permetterà, 
per ciascun comune e per l’intero territorio, di consultare il 
catasto, i piani regolatori comunali e lo stradario comunale. 
Tale tecnologia consente di allineare le diverse banche dati e di 
migliorare la gestione del territorio, ottimizzando i tempi di 
risposta dei procedimenti burocratici.

Abbiamo dunque visto come l'Ufficio Unico per la Pianificazione 
Urbanistica ed Edilizia sia stato realizzato grazie al lavoro e 
all'esperienza maturata nel corso degli anni sul Sistema 
Informativo Territoriale (SIT).

Andiamo ad illustrare di seguito il funzionamento del SIT.
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2. SIT
Sistema Informativo Territoriale

Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e il loro costo ormai 
accessibile ha allargato le potenzialità di impiego dei dati 
alfa-numerici e geografici con un conseguente aumento 
dell’importanza, anche strategica, del Sistema Informativo 
Territoriale che rappresenta, oggi, uno strumento essenziale per 
la gestione del territorio e per l’erogazione di servizi.

La disponibilità di dati territoriali georeferenziati consente di 
attivare strumenti di gestione, elaborazione e diffusione delle 
informazioni, in modo diretto o indiretto, relative al territorio con 
l’attivazione dei servizi per la Pubblica Amministrazione.

Il progetto si propone di costruire una banca dati digitale 
integrata, nella quale tutte le informazioni siano note e 
territorializzate. Il Sistema Informativo Territoriale è, infatti, il 
prodotto dell’incrocio di diverse banche dati, tra cui i dati 
catastali, il Piano Regolatore Generale, la toponomastica. Esso 
fornisce tutte le indicazioni relative al singolo immobile e al 
singolo cittadino.

Il Sistema Informativo Territoriale vuole rispondere alla necessità 
dei Comuni, di conoscere con precisione il proprio territorio 
fornendo uno strumento utile a calibrare l’azione di governo e 
dei professionisti di poter disporre di informazioni imprescindibili 
per il lavoro quotidiano. Inoltre, permette all’Amministrazione di 
disporre di dati sempre aggiornati per perseguire politiche di 
equità fiscale.
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Le applicazioni che i comuni possono attivare grazie all’utilizzo 
del nostro Sistema Informativo Territoriale sono:

- Pianificazione Territoriale;
- Sportello Unico Dell’Edilizia
- Valutazione Ambientale Strategica 
- Fiscalità locale;
- Supporto alla gestione della Raccolta Differenziata;
- Gestioni Vincoli Territoriali

Il SIT rappresenta, dunque, un servizio innovativo per la 
consultazione digitale di cartografie, dati catastali e piani 
urbanistici, nonché un utile strumento ai fini dell'attuazione delle 
nuove politiche di fiscalità locale e pianificazione territoriale. Il 
progetto riguarda la quasi totalità del territorio del Sangro 
Aventino, rappresenta inoltre una soluzione condivisa e 
innovativa che ha permesso di raccogliere, organizzare e 
pubblicare sul web i dati cartografici di diversi comuni. Un data 
base sempre aggiornato grazie al lavoro quotidiano dei tecnici 
dei diversi Enti.

Il Sistema Informativo Territoriale messo a disposizione degli Enti 
nell’ultimo anno ha visto un nuovo ed ulteriore aggiornamento al 
suo “pacchetto base”, infatti per la prima volta si mette a 
disposizione degli utenti una visualizzazione 3D del sistema 
cartografico e quindi del proprio territorio, funzione molto 
importante per determinate esigenze di calcolo e previsione 
sulla conformazione del territorio.

L'azione combinata dell'Ufficio di Pianificazione Territoriale 
insieme al Sistema Informativo Territoriale ha permesso di 
rafforzare anche il ruolo dello Sportello Unico delle Attività 
Produttive (SUAP).
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Riassumiamo di seguito i formati prodotti:
1. BROCHUREINFORMATIVA

Ideazione e produzione di una brochure informativa, che si 
compone di n. 10 pagine, dal titolo “(R)innoviamo il territorio 
facendo Rete”. Un claim che comunica la forte volontà dell’Ente 
di innovare e al contempo rinnovare il proprio territorio, 
trasmettendo la capacità di fare Rete, una key word che evoca il 
mondo digitale e rimanda all’implicita essenza della 
associazione, costituita da in forma aggregata da più comuni. La 
brochure potrà essere utilizzata, in particolar modo, a scopo 
divulgativo e promozionale.

2. VIDEO DI PRESENTAZIONE

Realizzazione di un video di presentazione efficace e 
coinvolgente di 90 secondi che narra brevemente la storia 
dell’Associazione, la mission, le principali attività svolte, gli 
obiettivi, i risultati conseguiti, illustrandone i progetti di 
maggior successo come: la creazione dello Sportello Unico per 
le Attività Produttive, l’avvio del Sistema Informativo 
Territoriale, la realizzazione dell’Ufficio Unico per la 
Pianificazione Urbanistica ed Edilizia.

3. CONFERENZA STAMPA E SEMINARI INFORMATIVI
Organizzazione e realizzazione di un evento finalizzato a 
presentare lo stato di avanzamento di progetti citati a tutti i 
sindaci dei comuni facenti parte dell’Associazione tra Enti Locali 
del Sangro Aventino, alla stampa, nonché a professionisti del 
settore e cittadini.
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