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DB_DEMOGRAFICI Database Servizi Demografici

Base Dati della Popolazione 

comunale (residente e non), degli 

Atti e Pratiche che li riguardano 

incluso i dati di Elettorale, Leva e 

Stato Civile.

Microsoft SQL Server           

La base dati 

anagrafica è 

gestita in base 

alla legge 

1228/1954; al 

DPR 223/1989 ed 

art.50 e 58 D.Lgs. 

n.82/2005.   

Popolazione Nessuna sì J-DEMOS (suite Sicr@web)

Soluzione applicativa per la 

gestione dei movimenti 

della popolazione dell'Ente 

e non

Licenza d'uso Maggioli S.p.A

comune di Botticino Giovanna Negrinelli protocollo@pec.comune.botticino.bs.it

DB_JIRIDE Database Affari Generali e Documentale Archivio dati relativo  a Protocollo Microsoft SQL Server           

D.P.R. n. 445 - 

2000 Testo 

Unico della 

Documentazion

e 

Altro: specificare (Cittadini, Imprese, 

Soggetti della PA)
nessuna sì JIRIDE (suite Sicr@Web)

Soluzione applicativa per la 

gestione del protocollo 

informatico, PEC, 

interoperabilità, firma 

digitale e gestione 

licenza d'uso Maggioli S.p.A.
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DB_JIRIDE Database Affari Generali e Documentale

Archivio dati relativo  Atti 

Amministrativi ( 

delibere/determine/ordinanze, 

documentale)

Microsoft SQL Server           

142/90, 241/90, 

“Leggi 

Bassanini”, 

D.P.R. n. 445 - 

2000 Testo 

Altro: specificare (Cittadini, Imprese, 

Soggetti della PA)
nessuna sì JIRIDE (suite Sicr@Web)

Soluzione applicativa per la 

gestione degli atti 

amministrativi e realtivi 

alla pubblicazione all'Albo

licenza d'uso Maggioli S.p.A.
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DB_FINANZIARIA Database Finanziaria
Archivio dati relativo alla gestione 

della Contabilità Finanziaria
Microsoft SQL Server           Dlgs 267/2000 Bilancio Nessuna sì J-SERFIN (suite Sicr@web)

Soluzione applicativa per la 

gestione del sistema 

contabile dell'Ente 

Licenza d'uso Maggioli S.p.A
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GLOBALCITY_PT CITYDB_POPOLAZIONE E TERRITORIO

Contiene i dati relativi alla 

gestione della popolazione e del 

territorio

MYSQL
NESSUNA 

NORMA
Gestione popolazione e territorio NESSUNA no IMU

Gestisce la base dati delle unità 

immobiliari del Comune soggette 

oggi ad IMU e fino al 2011 ad ICI e 

dei relativi titolari in forma storica, 

incrociando i dati con il Catasto e 

NESSUNA INFO-MARK SRL TARI

Riscritto completamente rispetto al 

precedente software di gestione 

della TARSU e della TIA, consente di 

gestire in ambiente Web la nuova 

imposta e la relativa "Maggiorazione" 

NESSUNA INFO-MARK SRL TASI
Consente di gestire la nuova imposta 

secondo la normativa vigente. 
NESSUNA

comune di Botticino Giovanna Negrinelli protocollo@pec.comune.botticino.bs.it polizia locale VISUAL POLCITY XP

Archivio dati relativo alle violazioni 

C.d.S. e legge 689
DBMS  

D.Lgs. n. 

285/1992
Altro: contravvenzioni Nessuna sì

VISUAL POLCITY XP

Soluzione applicativa per la 

gestione dell'iter delle 

violazioni al C.d.S. e legge 

689
Licenza d'uso OPEN SOFTWARE S.R.L.
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DB_TRASPARENZA_J

CG
Database Portale Trasparenza on line

Archivio dati per la pubblicazione 

on line  di Amministrazione 

Trasparente, Albo Pretorio e Gare

DBMS Postgres DL33, L190 Trasparenza Nessuna sì

J-City.gov - 

AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE

Soluzione applicativa per la 

pubblicazione DEI DATI IN 

ACCORDO AL DL 33/2013

Licenza d'uso Maggioli S.p.A

comune di Botticino Giovanna Negrinelli protocollo@pec.comune.botticino.bs.it Catasto CATVIEW Banca dati catastale DBMS SQLExpress, shapefile

Articolo 59 

comma 7-bis del 

Decreto 

Legislativo 

07/03/2005, n. 82 Edilizia e governo del territorio

Creative 

Commons sì CatView

CatView è l’applicativo che 

consente di visualizzare e 

analizzare i dati catastali 

forniti dall’Agenzia del 

Territorio. licenza d'uso Globo srl GeoPortale

GeoPortale è una 

piattaforma che permette 

di condividere 

informazioni di tipo 

geografico tra i settori di 

un’organizzazione e con gli licenza d'uso Globo srl

comune di Botticino Giovanna Negrinelli protocollo@pec.comune.botticino.bs.it Urbanistica URBANPLANNER Banca dati urbanistica DBMS SQLExpress, shapefile

Legge 

17/08/1942, n. 

1150 Edilizia e governo del territorio

Creative 

Commons sì UrbanPlanner

UrbanPlanner è 

l’applicativo per la 

gestione dei processi di 

pianificazione territoriale. licenza d'uso Globo srl GeoPortale

GeoPortale è una 

piattaforma che permette 

di condividere 

informazioni di tipo 

geografico tra i settori di 

un’organizzazione e con gli licenza d'uso Globo srl

comune di Botticino Giovanna Negrinelli protocollo@pec.comune.botticino.bs.it Edilizia SOLO1_EDILIZIA Banca dati edilizia DBMS SQLExpress, shapefile

Decreto del 

Presidente della 

Repubblica 

06/06/2001, n. 

380 Edilizia e governo del territorio

Creative 

Commons sì Solo1

Solo1 è l’applicativo che 

consente di gestire anche 

geograficamente i 

procedimenti 

amministrativi di 

competenza delle varie licenza d'uso Globo srl Sportello telematico

Portale per la 

presentazione e 

visualizzazione telematica 

delle istanze licenza d'uso Globo srl

comune di Botticino Giovanna Negrinelli protocollo@pec.comune.botticino.bs.it Attività produttive SOLO1_SUAP Banca dati SUAP DBMS SQLExpress, shapefile

Decreto del 

Presidente della 

Repubblica 

07/09/2010, n. 

160 Commercio

Creative 

Commons sì Solo1

Solo1 è l’applicativo che 

consente di gestire anche 

geograficamente i 

procedimenti 

amministrativi di 

competenza delle varie licenza d'uso Globo srl Sportello telematico

Portale per la 

presentazione e 

visualizzazione telematica 

delle istanze licenza d'uso Globo srl
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Toponomastica e 

numerazione civica GEOSTREETS

Banca dati toponomastica e 

numerazione civica

MSAccess, ESRI Personal 

Geodatabase

Articolo 41 e 42 

del Decreto del 

Presidente della 

Repubblica 

30/5/1989, n. 223 Edilizia e governo del territorio

Creative 

Commons sì GeoStreets

GeoStreets è l’applicativo 

che consente di gestire la 

toponomastica, la 

numerazione civica e il 

catasto strade. licenza d'uso Globo srl GeoPortale

GeoPortale è una 

piattaforma che permette 

di condividere 

informazioni di tipo 

geografico tra i settori di licenza d'uso Globo srl

comune di Botticino Giovanna Negrinelli protocollo@pec.comune.botticino.bs.it Anagrafe estesa GEA Banca dati anagrafe estesa DBMS SQLExpress Nessuna norma Fiscalità e tributi

Creative 

Commons sì GEA

GEA è una piattaforma per 

l’integrazione delle 

informazioni prodotte 

nelle diverse aree 

organizzative licenza d'uso Globo srl GeoPortale

GeoPortale è una 

piattaforma che permette 

di condividere 

informazioni di tipo 

geografico tra i settori di licenza d'uso Globo srl
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Carta tecnica 

comunale CTMANAGER Banca dati carta tecnica comunale

MSAccess, ESRI Personal 

Geodatabase

IntesaGIS, linee 

guida “Specifiche 

per la 

realizzazione dei 

data base Edilizia e governo del territorio

Creative 

Commons sì CTManager

CTManager è l’applicativo 

che consente di 

mantenere aggiornata la 

cartografia tecnica 

comunale attraverso il licenza d'uso Globo srl GeoPortale

GeoPortale è una 

piattaforma che permette 

di condividere 

informazioni di tipo 

geografico tra i settori di licenza d'uso Globo srl

comune di Botticino Giovanna Negrinelli protocollo@pec.comune.botticino.bs.it Reti tecnologiche NETMAPPER Banca dati reti tecnologiche MSAccess, shapefile

Direttiva 

ministeriale 

(Ministero dei 

lavori pubblici) 

03/03/1999 Edilizia e governo del territorio

Creative 

Commons sì NetMapper

NetMapper è l’applicativo 

per la gestione delle reti 

tecnologiche e del 

sottosuolo. licenza d'uso Globo srl GeoPortale

GeoPortale è una 

piattaforma che permette 

di condividere 

informazioni di tipo 

geografico tra i settori di licenza d'uso Globo srl

comune di Botticino Giovanna Negrinelli protocollo@pec.comune.botticino.bs.it Protezione Civile PETER

Banca dati protezione civile ed 

emergenze DBMS SQLExpress, shapefile

Legge 

24/02/1992, 

n.225 Soccorso e/o Protezione civile

Creative 

Commons no PETer

PETer è l’applicativo per la 

costituzione e il 

mantenimento dei Piani di 

Protezione Civile secondo 

le norme nazionali e le licenza d'uso Globo srl
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Pubblicità e 

pubbliche affissioni SOLO1_PUBBLICITA'

Banca dati imposta comunale 

pubblicità DBMS SQLExpress, shapefile D.Lgs. 507/1993 Fiscalità e tributi

Creative 

Commons sì Solo1

Solo1 è l’applicativo che 

consente di gestire anche 

geograficamente i 

procedimenti 

amministrativi di licenza d'uso Globo srl
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