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La novità Digitando www.adbcampaniasud.it si garantisce il'trasferimento dei dati in sicurezza

Un portale per la sicurezza delterritorio 
Con ·un click si può accedere al monitoraggio integrato dell'Autorità di Bacino 
e onoscere se il territorio in cui si abita è 

esposto a rischi naturali da oggi è possibi- , 
le con un click. Digitando www.adbcampa

niasud.it si può infatti accedere al nuovo portale 
informativodi monitoraggio integrato dell'Auto
rità di Bacino Campania Sud (Pitmi). Il portale 
ha l'obiettivo di garantire la condivisione e il tra
sferimento dei dati in sicurezza tra i vari attori 
coinvolti nel sistema (Comuni, Province, Enti. 
Regione e ministeri) assicurando al cittadino la 

, piena disponibilità delle informazioni in suo pos
sesso; creare al tempo stesso un affidabile sup
porto informativo per la qualità dei processi deci
sionali; perseguire un disegno di progressiva in
tegrazione, in modo organico, del patrimonio da
ti dell'Ente. «Grazie al nuovo modello organizza
tivo del Portale Informativo saranno disponibili 
nuovi servizi per i cittadini e nuovi servizi per gli 
enti», ha detto Guido Trombetti, vice presidente 
della Regione Campania con delega alla Innova
zione. «Per fare alcuni esempi sarà possibile con
sultare documenti relativi all'assetto idrogeologi-

co, ali' erosione costiera, sarà possibile leggere 
cartografie che informano sul rischio frana, sul
rischio alluvioni e sulle inondazioni. Il Portale ri
sponde alla necessità di attuazione di e-goveme
ment, vale a dire maggiore efficienza ed efficacia 
delle attività delle Pubbliche Amministrazioni. 
Inoltre elinùna le duplicazioni e integra le infor
mazioni che provengono da Enti diversi. I dati 
che confluiscono nel ))Qrtale sono certificati e 
questo ne garantisce il corretto funzionamento, 
oltre che l'aggiornamento continuo». «Con il Si
stema informativo territoriale - ha detto l'asses-

Coinvolti nel sistema 
tutti gll attori Interessati: 
Comuni, Province, 
Enti,Reglone 
e ministeri 

sore ai Lavori Pubblici Edoardo Cosenza - com
piamo un passo in avanti nella costruzione della 
sicurezza del territorio. Ciascun ente coinvolto 
nel processo della difesa dal rischio idro-geologi
co e idraulico potrà inserire i dati in suo posses
so e accedere direttamente a quelli già a disposi· 
zione dell'Autorità di Bacino. In questo modo at
tuiamo il processo dello snellimento delle proce
dure e consentiamo al cittadino di avere imme
diata percezione e consapevolezza dei rischi na
turali a cui è esposto il suo territorio. «Con il Por
tale i,nformativo - ha sottolineato l'assessore al
le Autononùe locali, al Turismo e ai Beni cultura
li Pasquale Sommese-- aggiungiamo un ulterio
re tassello nel complesso sistema di riforma dei-' 
le Autonomie Locali». «Si tratta di una infra
struttura informatica assai avanzata e impegnati
va destinata a offrire servizi a tutti gli enti coin
volti oltre che all'intera cittadinanza». ha detto 
Stefano Sorvino, commissario Autorità di Baci
no Campania Sud-Interregionale ·sele. 

Anche con l'informazione si combatte l'inquinc 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSm 
E DELLA RICERCA 

Istituto Comprensivo "lombardo Radice" di CaHanlssetta 

AVVISO·DI GARA· C.I.G.: 5565501CB4 

E' INDffiA PROCEDURA DI GARA Al SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. 163 
fornitura di tecnologie per la didattica e servizi per la realizzazione de 
PON 2007 /2013 A+FESR-2012-2 Scuol@2.0. • CRITERIO DI AGGIUDI 
Offerta economicamente più vantaggiosa.· OURATA DELL'APPALTO O 
DI ESECUZIONE: 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza d 
ullimo per la presentazione delle otterte. • IMPORTO: t: 309.588,67 IVA I 

· TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: 24/03/2014 • , 
· MODALITA' DI APERTURA DELLE OFFERTE: presso la sede della si, 
pallante Plana Martiri d'Ungheria, 29 93100 CALTANISSETIA • ITAUA 
INTEGRALE E DOCUMENTAZIONE COMPLETA DI GARA consultabili 
committente: www.lomllardo11dic•.gov.ite presso la stazione appalta 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO· Dirigente Scolastic 
Dott.ssa Bemardlna Ginevra 


