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Art. 3.

Parti I, II (serie generale) N. 13

con deliberazione della Giunta regionale n. 872/1995,
riguardanti l’interscambio di informazioni territoriali
tra Enti, la pubblicazione di elaborati realizzati con
dati territoriali regionali e l’autorizzazione alla memorizzazione di cartografia regionale;
• con DGR n. 1696 del 4 dicembre 2002, pubblicata
nel Bollettino Ufficiale - serie generale n. 3 del 22 gennaio 2003, si è stabilito di regolamentare la distribuzione della nuova cartografia regionale nel frattempo
prodotta e di aggiornare i prezzi praticati nella vendita
attraverso una loro rivalutazione secondo l’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie e gli impiegati
dal 1° aprile 1995 al 31 dicembre 2001, approvando
nuove tabelle con i prezzi espressi in euro;
• con D.G.R. n. 843 del 18 giugno 2003 è stato
ulteriormente aggiornato con le nuove produzioni cartografiche regionali e integrato il disciplinare per la
cessione di materiale cartografico e aerofotografico
della Regione Umbria;
Atteso che:
• il Servizio informativo territoriale - Sezione geografia del territorio ha successivamente prodotto e sta
producendo nuove tipologie di cartografia regionale,
quale la carta catastale regionale a scala 1:5000 raster
georeferenziata;
• è necessario stabilire i prezzi d’ogni singolo elemento a scala 1:5000 della carta catastale regionale in
formato raster georeferenziato nonché le relative
modalità distributive;
Vista la legge regionale 29 ottobre 1979, n. 59 che
titola «Formazione di cartografia regionale»;
Visto l’art. 36 della legge regionale 21 ottobre 1997,
n. 31;
Preso atto, ai sensi dell’art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:
a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa
e della dichiarazione che l’atto non comporta impegno
di spesa resi dal dirigente del Servizio informativo
territoriale, ai sensi dell’art. 21 c. 3 e 4 del regolamento interno;
b) del parere di legittimità espresso dal direttore;
Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la
normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
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L’amministrazione dei beni, già appartenente all’Ente soppresso, è attribuita al Comune di Trevi che la
eserciterà in conformità alle disposizioni vigenti in
materia di usi civici e, in particolare, non potrà alienare né mutare la destinazione dei beni stessi senza la
preventiva autorizzazione della Regione.
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Art. 4.
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Il presente decreto dovrà essere registrato a cura e
spese del Comune di Trevi.
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Art. 5.
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Il Comune di Trevi provvederà inoltre, in termini di
urgenza a sua cura e spese, alla trascrizione del presente decreto presso la competente Agenzia del territorio.
Art. 6.
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Il Comune di Trevi può, ai fini della registrazione e
trascrizione dell’atto, richiedere i benefici della legge
1 dicembre 1981, n. 692, essendo il provvedimento
previsto dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766.
Il presente decreto, redatto in duplice originale, sarà
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

AL
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Perugia, addì 1 marzo 2006
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LORENZETTI
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ATTI DELLA REGIONE

NO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
2 febbraio 2006, n. 159.

ET

TI

Norme di indirizzo per la regolamentazione della distribuzione di cartografia catastale regionale informatizzata
a scala 1:5000 e integrazione al preziario regionale. (Ripubblicazione completa di allegati).

LL

LA GIUNTA REGIONALE
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DA

BO

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche teritoriali ambiente e infrastrutture;
Premesso che:
• con deliberazione della Giunta regionale n. 872
del 16 febbraio 1995, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 15 del 29 marzo 1995, è
stato approvato il «Disciplinare per la cessione di materiale aerofotografico e cartografico»; che stabilisce le
modalità di consultazione e distribuzione di materiale
aerofotografico e cartografico, nonché i prezzi della
cartografia regionale;
• con deliberazione della Giunta regionale 5 marzo
1997, n. 1179 - pubblicata nel Bollettino Ufficiale serie generale - n. 22 del 30 aprile 1997 - sono state
apportate delle integrazioni al disciplinare approvato

delibera:
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri
di cui all’art. 21 del regolamento interno della Giunta,
che si allegano alla presente deliberazione, quale parte
integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in
essi contenute;
2) di aggiornare e quindi di integrare il disciplinare
per la cessione di materiale aerofotografico e cartografico in vigore con il nuovo prodotto cartografico
realizzato dalla Regione Umbria e cioè con la cartografia catastale regionale, nonché di determinarne i
relativi prezzi e modalità distributive;
3) di approvare la seguente tabella (Tab. C3):
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Tabella C3 - Carta catastale regionale in formato raster georeferenziato.

Prodotti

IVA
20%

6,00

1,20

7,20

e.

File TIFF e File di
Raster
georeferenziato in orientamento
TFW
Gauss Boaga

Carta Catastale
Numerica
a scala 1:5000

Complessivo

br

Imponibile

um

Formato

4) di definire le seguenti modalità di distribuzione
della cartografia di cui alla tabella C3 come segue:
a) gli Enti locali, gli Uffici dello Stato, gli Enti
pubblici o di diritto pubblico, gli Enti strumentali della
Regione e le Università possono richiedere i prodotti
cartografici elencati nella Tabella C3 a condizioni agevolate, pari al 50 per cento del prezzo stabilito, indicando nella richiesta gli usi a cui sono destinati. Possono usufruire della predetta agevolazione anche gli
studenti per usi di ricerca, purchè indicati nominativamente in specifica richiesta dell’Istituto scolastico di
appartenenza, a firma del docente;
b) per tutti gli altri soggetti che non sono elencati
al punto a), si applica il prezzo intero;
c) per quanto attiene la distribuzione dei prodotti
cartografici di cui alla Tabella C3, al momento del
ritiro dei materiali presso lo sportello di distribuzione
della cartografia dovrà essere sottoscritto apposito
verbale di consegna in cui il richiedente dichiara:
di essere a conoscenza che i supporti di cartografia
catastale raster sono di proprietà pubblica della Regione e i dati numerici non possono essere ceduti in alcuna
forma a terzi, come da modello di richiesta (mod. Cart.
9) e da modello di verbale (mod. Cart. 9/a) allegati che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
5) di stabilire che la distribuzione della cartografia
di cui alla tabella C3 si effettuerà in base ai prezzi e
alle modalità distributive fissate ai precedenti punti 3
e 4 alla data di pubblicazione del presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

• con deliberazione della Giunta regionale 5 marzo 1997,
n. 1179 - pubblicata nel Bollettino Ufficiale - serie generale
- n. 22 del 30 aprile 1997 - sono state apportate delle
integrazioni al disciplinare approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 872/1995, riguardanti l’interscambio di
informazioni territoriali tra Enti, la pubblicazione di elaborati realizzati con dati territoriali regionali e l’autorizzazione alla memorizzazione di cartografia regionale;
• con DGR n. 1696 del 4 dicembre 2002, pubblicata
nel Bollettino Ufficiale - serie generale n. 3 del 22 gennaio
2003, si è stabilito di regolamentare la distribuzione della
nuova cartografia regionale nel frattempo prodotta e di
aggiornare i prezzi praticati nella vendita attraverso una
loro rivalutazione secondo l’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie e gli impiegati dal 1° aprile 1995
al 31 dicembre 2001, approvando nuove tabelle con i
prezzi espressi in euro;
• con D.G.R. n. 843 del 18 giugno 2003 è stato ulteriormente aggiornato con le nuove produzioni cartografiche
regionali e integrato il disciplinare per la cessione di materiale cartografico e aerofotografico della Regione Umbria.
Visto che:
• con determinazione dirigenziale n. 5161 del 25 giugno 2004 è stato approvato un progetto redatto dalla
Sezione cartografia di base del Servizio informativo territoriale inerente l’acquisizione, georeferenzazione e
memorizzazione mediante rasterizzazione di tutta la cartografia catastale a scala 1:5000 ad oggi prodotta dalla
Regione Umbria sul proprio territorio, che interessa complessivamente n. 991 elementi;
• a seguito di trattativa privata il servizio cartografico
in argomento è stato aggiudicato con D.D. n. 7829 del
22 settembre 2004 alla ditta Photocarta s.n.c. - Fontanini
(Parma) ed i lavori in argomento sono stati ultimati e
collaudati dalla Sezione geografia del territorio con determinazione dirigenziale n. 8021 del 21 settembre 2005.
Considerato che:
• si sta registrando, sulla base delle istanze più volte
espresse dall’utenza che si rivolge allo sportello di distribuzione curato dalla Sezione geografia del territorio, una
forte domanda di cartografia raster sia per la maggiore
fruibilità e facilità di gestione dei files dei dati cartografici
raster, sia per il minore impiego che si va riscontrando
nell’utilizzo dei classici prodotti cartacei;
• è necessario pertanto definire la modalità di distribuzione della cartografia raster in argomento e i relativi
prezzi da praticare;
Atteso inoltre che:
• per quanto attiene le modalità di distribuzione della
cartografia catastale numerica in formato raster georeferenziato si propongono di praticare prezzi inferiori a
quelli della carta tecnica regionale a scala 1:5.000 in
quanto i contenuti informativi sono limitati a pochi strati
tematici e obsoleti, come segue:
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Nota: I files sono disponibili a 300 o a 600 dpi
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Descrizione
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Prezzi in Euro
N.

BO

Il Relatore
Bottini

TA

DA

Il Vicepresidente
LIVIANTONI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

TR

AT

Oggetto: Norme di indirizzo per la regolamentazione
della distribuzione di cartografia catastale regionale informatizzata a scala 1:5.000 e integrazione al preziario
regionale.

CO

PI

A

Premesso che:
• con deliberazione della Giunta regionale n. 872 del
16 febbraio 1995, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria n. 15 del 29 marzo 1995, è stato approvato il «Disciplinare per la cessione di materiale aerofotografico e cartografico»; che stabilisce le modalità di consultazione e distribuzione di materiale aerofotografico e
cartografico, nonché i prezzi della cartografia regionale;

15-3-2006

586

-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA

-

Parti I, II (serie generale) N. 13

.i

t

Tabella C3 - Carta catastale regionale in formato raster georeferenziato.

Prodotti

IVA
20%

6,00

1,20

File TIFF e File di
Raster
georeferenziato in orientamento
TFW
Gauss Boaga

Carta Catastale
Numerica
a scala 1:5000

Complessivo
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Imponibile
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Formato

7,20

e.
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Descrizione
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Prezzi in Euro
N.
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materiali presso lo sportello di distribuzione della cartografia dovrà essere sottoscritto apposito verbale di consegna in cui il richiedente dichiara:
di essere a conoscenza che i supporti di cartografia catastale raster sono di proprietà pubblica della Regione e
i dati numerici non possono essere ceduti in alcuna forma a terzi, come da modello di richiesta (mod. Cart. 9)
e da modello di verbale (mod. Cart. 9/a) allegati che
formano parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio;
Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta
regionale quanto segue:
1) di aggiornare e quindi di integrare il disciplinare per
la cessione di materiale aerofotografico e cartografico in
vigore con il nuovo prodotto cartografico realizzato dalla
Regione Umbria e cioè con la cartografia catastale regionale, nonché di determinarne i relativi prezzi e modalità
distributive;
2) di approvare la seguente tabella (Tab. C3):

FI

Atteso che:
• per quanto attiene le modalità di distribuzione della
cartografia di cui alla Tabella C3 si ritiene opportuno per
uniformità di trattamento confermare quanto già previsto
dal disciplinare in vigore, come segue:
1. gli Enti locali, gli Uffici dello Stato, gli Enti pubblici
o di diritto pubblico, gli Enti strumentali della Regione e
le Università possono richiedere i prodotti cartografici
elencati nella Tabella C3 a condizioni agevolate, pari al
50 per cento del prezzo stabilito, indicando nella richiesta
gli usi a cui sono destinati. Possono usufruire della predetta agevolazione anche gli studenti per usi di ricerca,
purchè indicati nominativamente in specifica richiesta
dell’Istituto scolastico di appartenenza, a firma del docente;
2. per tutti gli altri soggetti che non sono elencati al
punto 1, si applica il prezzo intero;
3. per quanto attiene la distribuzione dei prodotti cartografici di cui alla Tabella C3, al momento del ritiro dei
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Nota: I files sono disponibili a 300 o a 600 dpi

TI

Formato

Prezzi in Euro
Prodotti

File TIFF e File di
Raster
georeferenziato in orientamento
TFW
Gauss Boaga

Carta Catastale
Numerica
a scala 1:5000

Imponibile

IVA
20%

Complessivo

6,00

1,20

7,20

LL

1

Descrizione

ET

N.

NO

UF

Tabella C3 - Carta catastale regionale in formato raster georeferenziato.

DA
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Nota: I files sono disponibili a 300 o a 600 dpi
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3) di definire le seguenti modalità di distribuzione della
cartografia di cui alla tabella C3 come segue:
a) gli Enti locali, gli Uffici dello Stato, gli Enti pubblici o di diritto pubblico, gli Enti strumentali della Regione e le Università possono richiedere i prodotti cartografici elencati nella Tabella C3 a condizioni agevolate,
pari al 50 per cento del prezzo stabilito, indicando nella
richiesta gli usi a cui sono destinati. Possono usufruire
della predetta agevolazione anche gli studenti per usi di
ricerca, purchè indicati nominativamente in specifica richiesta dell’Istituto scolastico di appartenenza, a firma
del docente;
b) per tutti gli altri soggetti che non sono elencati al
punto a), si applica il prezzo intero;
c) per quanto attiene la distribuzione dei prodotti
cartografici di cui alla Tabella C3, al momento del ritiro
dei materiali presso lo sportello di distribuzione della
cartografia dovrà essere sottoscritto apposito verbale di

consegna in cui il richiedente dichiara:
di essere a conoscenza che i supporti di cartografia catastale raster sono di proprietà pubblica della Regione e
i dati numerici non possono essere ceduti in alcuna forma a terzi, come da modello di richiesta (mod. Cart. 9)
e da modello di verbale (mod. Cart. 9/a) allegati che
formano parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio;
4) di stabilire che la distribuzione della cartografia di
cui alla tab. C3 si effettuerà in base ai prezzi e alle
modalità distributive fissate ai precedenti punti 2 e 3 alla
data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Perugia, lì 16 gennaio 2006
L’istruttore
F.to GIAMMARIO CANESCHI
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Mod. CART. 9
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CARTA INTESTATA DEL RICHIEDENTE

Richiesta di Carta Catastale Regionale Numerica a scala 1:5.000
in formato raster georeferenziato.
(Tabella C3 approvata con DGR n°………del………………….)
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OGGETTO:
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Il sottoscritto ……………………………………in qualità di…………………………………………….
per ragioni di studio…………………………e precisamente per……………………………………….
riguardante la zona
……………………………………………………………………………………………………
ha necessità di acquisire la Cartografia Catastale a scala 1:5.000 Regionale in formato raster
georeferenziato su supporto magnetico
CHIEDE

CI

AL

E

O

pertanto la cessione dei seguenti materiali cartografici :
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………...…………………...………………….…………………………………………………..
…………………...………………….………………………………………………………………………..
…………………...………………….……………………………………………………………………….

FI

DICHIARA

SI IMPEGNA

TI

NO

UF

 di essere a conoscenza che i supporti di Carta Catastale Regionale Numerica in formato
raster sono di proprietà pubblica della Regione Umbria ;

ET

 a non cedere i dati numerici di cui alla presente richiesta in alcuna forma a terzi.
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LL

Allega alla presente attestazione di versamento dell’importo di €………………….……….
ed i supporti magnetici necessari alla masterizzazione dei dati.
Il Richiedente
…………………………………

Nota: nel caso in cui la richiesta è inoltrata dagli Uffici della Regione Umbria il
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materiale viene concesso a titolo gratuito.
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Mod. CART. 9/A
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REGIONE DELL’UMBRIA
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GIUNTA REGIONALE
Direzione Politiche Territoriali Ambiente e Infrastrutture
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Servizio Informativo Territoriale
Sezione Geografia del Territorio

ww
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Riferimenti: richiesta n. …………… del ……………..
(prot. reg. …………………………………)
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VERBALE DI CONSEGNA DI CARTA CATASTALE REGIONALE
NUMERICA IN FORMATO RASTER GEOREFERENZIATO
(Tabella C3 approvata con DGR n°………del …………………)

O
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N. ……………………………… del ………………………………

UF

FI

CI

AL

E

Il sottoscritto………………………………………. in qualità di ……………………………………
dovendo svolgere:
- studi e/o ricerche
……….………………………………………..
- sviluppare progetti..
……….………………………………………..
RICEVE

BO

LL

ET

TI

NO

dal Servizio Informativo Territoriale – Sezione Geografia del Territorio - i seguenti materiali:
supporti magnetici della Cartografia Catastale Regionale in formato raster georeferenziato
alla scala 1:5.000 :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA

SI IMPEGNA

TA

DA

 di essere a conoscenza che i supporti di Carta Tecnica Catastale Numerica in formato
raster georeferenziato sono di proprietà della REGIONE UMBRIA;

A

TR

Perugia, lì

AT

 a non cedere i dati numerici di cui al presente verbale in alcuna forma a terzi.
Firma del Dirigente responsabile
………………………………….

PI

Riferimenti: n. …………………………bolla di accompagnamento del …………………………….
n. ……………………………………. fattura autoconsumo del ……………………………………
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