
Il SIT del Comune di Jesi incontra amministratori e tecnici dei comuni di 
GALATI e MANGALIA (Romania) per uno scambio di buone pratiche (best 
practices)

Il 29 giugno 2011 nella sala consiliare del Comune di Jesi, si è svolto un incontro tra la rappresentanza del 
Sistema Informativo Territoriale di Jesi e le rappresentanze dei Comuni (Primaria municipiului) rumeni Galati e 
Mangalia per condividere le esperienze relative alla gestione dell'informazione territoriale nei rispettivi contesti 
applicativi.

L’incontro  è  stato  patrocinato  da  Confindustria  Marche  –  Consulta  del  Terziario  Innovativo  ed  è  stato 
organizzato dalla Fondazione CIPAL (Cooperare Internationala Pentru Administratia Locala) che, formata da 
aziende e Pubbliche Amministrazioni  Italiane e Rumene, è finalizzata allo scambio internazionale di  buone 
pratiche.

Per il Comune di Jesi erano presenti l'Ass.re al turismo ed allo sviluppo economico Daniele Olivi, il Dirigente del 
Servizio Urbanistica e Ambiente Andrea Crocioni ed il responsabile del Sistema Informativo Territoriale Tonino 
Conti.

I Comuni di Galati e Mangalia sono stati rappresentati dai vicesindaci, da alcuni consiglieri comunali e dai 
responsabili dei servizi tecnici ed informatici. 

Galaţi è un municipio della Romania di circa 300.000 abitanti, capoluogo dell'omonimo distretto, nella regione 
storica della Moldavia. Galati è situato a circa 20 Km dalle coste del Mar Nero ed a circa 250 Km da Bucarest 
ed è situata sulla riva sinistra del Danubio.

Galati  si  basa  su  una  economia  industriale  soprattutto  nei  settori  della  meccanica,  della  chimica  e  della 
cantieristica navale.

Mangalia è un municipio della  Romania di circa 40.000 abitanti sito nel  distretto di Costanza, nella regione 
storica della Dobrugia.

Mangalia trae origine da una colonia greca chiamata Callatis, fondata dai Macedoni nel IV secolo a.C..

Il turismo è la prima fonte di reddito di Mangalia, conosciuta da molti anni come stazione balneare e per la 
talassoterapia.

Un'altra fonte di ricchezza della città è il porto commerciale, anche se la gran parte del traffico mercantile fa 
rotta verso Costanza, il principale porto della Romania.



Durante l’incontro il Comune di Jesi ha illustrato il Sistema Informativo Territoriale ed i progetti 
turistici in corso.
I Comuni di Galati e di Mangalia hanno mostrato particolare interesse alle modalità di realizzazione e 
di gestione delle banche dati territoriali finalizzate al controllo territoriale ed alla fiscalità locale.
Particolarmente interessante è stato lo scambio di informazioni relative ai diversi contesti tecnico-
normativi tra Italia e Romania ed alle diverse modalità operative messe in atto per la creazione del 
fondamentale patrimonio informativo costituito dal Sistema Informativo Territoriale.

Alcune immagini dell'incontro

La delegazione in arrivo a Jesi accompagnata dai rappresentanti della Fondazione CIPAL Alfredo Leonardi (Quadratech) e 
Massimo Manzi (Nautes)

La delegazione, accompagnata del dirigente del Servizio Urbanistica e dal Responsabile del SIT, visita gli uffici del Sistema 
Informativo Territoriale.



Alcuni momenti dell'esposizione tecnica

La consegna dei doni tra le Amministrazioni Rumena ed il Comune di Jesi

La foto di gruppo

I siti ufficiali dei comuni

http://www.comune.jesi.an.it
http://www.mangalia.ro/

http://www.primaria.galati.ro/

http://www.primaria.galati.ro/
http://www.mangalia.ro/
http://www.comune.jesi.an.it/

