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Settore Assetto Territorio- Servizio Cartografico

DISCIPLINARE
PER LA DIFFUSIONE DEI DATI CARTOGRAFICI PROVINCIALI
PREMESSA
Il seguente Regolamento è stato realizzato per stabilire gli atti e le procedure da adottare da parte di
soggetti pubblici e privati interessati all’accesso alle banche dati cartografiche della Provincia di
Cuneo.
Vengono pertanto di seguito definiti gli indirizzi procedurali che consentono all’utenza esterna la
consultazione della cartografia, il rilascio di copie cartacee ed informatizzate degli elaborati
cartografici di proprietà della Provincia di Cuneo, disponibili presso il Servizio Cartografico.
Parte 1°
DISPOSIZIONI DI ORDINE GENERALE
•

Accesso alla documentazione fotocartografica ed alle banche dati - diritti di proprietà

Le banche dati del Servizio Cartografico sono disponibili alla pubblica consultazione e se di
proprietà dell’Ente, alla eventuale cessione definitiva.
La documentazione, prodotta dal Servizio Cartografico è di esclusiva proprietà dell’Ente e per la
diffusione anche di estratti della stessa si dovrà contattare l’ufficio ed inoltrare domanda, previa
compilazione di apposito modello prestampato, al Presidente della Amministrazione Provinciale di
Cuneo.
La provincia si riserva in ogni caso tutti i diritti sulla documentazione ceduta, vietandone ogni
utilizzo sotto qualsiasi forma che non rispetti il presente Regolamento.

Parte 2°
ACCESSO ALLA CONSULTAZIONE DEI DATI
•

Consultazione delle banche dati presso il Servizio Cartografico

La documentazione cartografica presente nella banca dati provinciale è disponibile alla
consultazione da parte del pubblico negli orari di apertura dell’ufficio.
Il materiale è custodito presso il Settore Assetto Territorio – Servizio Cartografico ed è possibile
accedervi previa autorizzazione e alla presenza dei funzionari incaricati.
La cartografia prodotta dal Servizio cartografico e dai Settori Provinciali è inoltre resa disponibile
sulla rete Internet al portale della Cartografia On-Line, sul sito sono stati veicolati i principali
sistemi informativi territoriali dell’Ente, che vengono periodicamente aggiornati ed implementati.
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Dal sito è possibile effettuare stampe e quando espressamente deliberato dalla Giunta Provinciale,
scaricare i dati su supporto informatizzato nei principali formati cartografici.
Il materiale disponibile presso il Servizio Cartografico che non è di diretta proprietà della Provincia
è messo a disposizione alla sola consultazione, esso non potrà essere riprodotto nel formato
originario se non espressamente consentito da chi ne detiene i diritti.

Parte 3°
ACCESSO ALLA CESSIONE DEI DATI
In tutti i casi in cui si faccia uso della cartografia della Provincia si dovrà sempre citare la fonte del
dato con la dicitura “ Cartografia fornita dalla Provincia di Cuneo ” , “Elaborazione Cartografica
a cura della Provincia di Cuneo”, “Base Cartografica a cura della Provincia di Cuneo”,
accompagnata dal logo ufficiale dell’Ente.
I dati forniti non potranno essere in alcun modo modificati.
•

Cessione dei dati Aerofotogrammetrici

La Provincia di Cuneo concede autorizzazione, alla riproduzione del volo aerofotogrammetrico
realizzato per conto dell’Ente nell’anno 1975, previa richiesta scritta su apposito modello
prestampato, alla ditta proprietaria dei diritti di riproduzione.
In mancanza di tale autorizzazione la ditta delegata alla riproduzione non può avviare alcun tipo di
ristampa e/o elaborazione in merito.
I costi per la stampa del fotogramma saranno addebitati direttamente agli aventi diritto dalla ditta
proprietaria dei diritti di riproduzione.
I richiedenti sono direttamente responsabili di eventuale diffusione, elaborazione e manomissione,
dei fotogrammi acquistati.
I fotogrammi non possono essere concessi in prestito a soggetti esterni all’Ente, ma sono resi
disponibili alla consultazione presso il Servizio Cartografico.
•

Cessione dei dati cartografici

Elaborazioni Cartografiche presenti nella banca dati:
Il Servizio cartografico provinciale realizza elaborazioni cartografiche e sistemi informativi per il
Settore di appartenenza e per i Settori dell’Ente.
Il Servizio Cartografico non realizza cartografia per soggetti privati.
Solo per particolari studi e progetti che vedono coinvolti soggetti privati e Provincia si possono
ottenere elaborazioni, sia in formato cartaceo che informatizzato. Gli interessati devono inoltrare
formale richiesta alla Provincia e specificare la motivazione e l’utilizzo della cartografia richiesta.
Ogni richiesta di cessione sarà comunque soggetta ad apposito accordo scritto tra le parti, nel quale
si dovranno specificare gli eventuali oneri ed impegni che i richiedenti dovranno assumere.
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Collaborazioni con Enti Pubblici :
Per particolari elaborazioni cartografiche che l’Ente Provincia ritiene di suo particolare interesse, i
soggetti pubblici interessati, possono inoltrare richiesta per attivare apposite forme di
collaborazione con il Servizio Cartografico Provinciale.
Tali collaborazioni, che potranno essere attuate, previo confronto con l’ufficio e la Dirigenza del
Settore che valuterà la richiesta in base ai caric hi di lavoro dell’ufficio, dovranno in ogni caso
essere autorizzate dalla Dirigenza di Area ed essere normate da apposite convenzioni.
Le elaborazioni prodotte anche se frutto di collaborazione tra Enti, saranno di proprietà della
Provincia che potrà avva lersi di tutti i diritti inerenti la divulgazione e la riproduzione ed il riutilizzo
dei dati.
La cartografia ed i dati ad essa associati saranno oggetto di implementazione della banca dati
Provinciale.
•

Cessione dei dati alfanumerici

Nei sistemi Informativi Territoriali presenti nella banca dati cartografica dell’Ente sono in genere
presenti dei dati alfanumerici associati alla stesura grafica.
Per la cessione dei dati si fa riferimento a quanto precedentemente espresso per la cartografia. Ogni
richiesta di cessione sarà comunque soggetta ad apposita convenzione tra le parti, nella quale si
dovranno specificare gli eventuali oneri ed impegni a carico dei richiedenti.
Non è concesso accedere ed utilizzare dati di natura sensibile o di specifico utilizzo interno.
•

Cessioni a titolo oneroso

La provincia per particolari lavori, potrà concedere dati a soggetti privati a titolo oneroso, a parziale
rimborso delle spese sostenute.
La quantificazione dell’importo sarà determinata dalla Giunta Provinciale che indicherà il
corrispettivo sulla base di apposita rela zione redatta dal Servizio Cartografico che terrà in debito
conto l’impegno per stesura del lavoro ed i costi sostenuti per le riproduzioni.
•

Cessioni a titolo gratuito

E’ disponibile presso il Settore Assetto Territorio tutta la documentazione relativa agli studi prodotti
sul territorio della Provincia di Cuneo nel corso degli anni. Questa documentazione se prodotta in
“Q uaderni” o CD è diffusa gratuitamente fino ad esaurimento della disponibilità previa
compilazione di apposito modulo predisposto dall’ufficio.
Parte della documentazione è disponibile al Download sul portale della Provincia nella pagina del
Settore.
Potranno inoltre ottenere, a titolo gratuito, la documentazione disponibile i seguenti soggetti:
Organi e Settori della Provincia, Servizi ed Organi Regionali, Comuni, Comunità Montane, Organi
dello Stato.
Il ritiro degli elaborati dovrà essere effettuato dai richiedenti presso il Servizio Cartografico della
Provincia.
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Parte 4°
CESSIONE DEFINITIVA DEI DIRITTI
•

Norme generali

L’acquisizione della cartografia prodotta dal Servizio Cartografico, può essere utilizzata da chi ne fa
richiesta, nell’ambito della propria struttura organizzativa, previa autorizzazione della Giunta
Provinciale.
La richiesta deve specificare in modo chiaro e dettagliato il progetto cartografico che si intende
realizzare, specificando se trattasi di pubblicazione editoriale, diffusione Internet, tiratura, prezzo al
pubblico ecc.
Salvo specifica autorizzazione della Giunta Provinciale è’ vietata ogni forma di diffusione a terzi è
imposto al soggetto richiedente l’obbligo di citare la fonte con la dicitura “ Cartografia fornita
dalla Provincia di Cuneo ” , “Elaborazione Cartografica a cura della Provincia di Cuneo”, “Base
Cartografica a cura della Provincia di Cuneo”, corredata dal logo ufficiale dell’Ente.
L’autorizzazione al libero utilizzo dei dati cartografici è limitata al singolo prodotto editoriale
strettamente connesso alla richiesta.
Ulteriori pubblicazio ni o aggiornamenti delle opere che utilizzano la cartografia provinciale
dovranno essere autorizzate con una procedura distinta.
Per progetti interni all’Ente, o con Enti Pubblici esterni, che comportino il coinvolgimento di Settori
Provinciali e soggetti privati, l’autorizzazione alla diffusione della cartografia richiesta dovrà essere
autorizzata dalla Dirigenza di Area o dal Dirigente del Settore Assetto Territorio e concessa solo
nell’ ambito di apposita convenzione o accordo di programma che preveda un ritorno delle
informazioni mirato alla implementazione della Banca Dati Cartografica Provinciale.
I dati forniti non potranno essere in alcun modo modificati ma solo eventualmente integrati con
informazioni aggiuntive.
•

Opere editoriali a titolo gratuito

Agli Enti Pubblici che ne fanno richiesta è concessa l’autorizzazione all’utilizzo delle informazioni
cartografiche provinciali previo adempimento delle direttive sopraesposte e impegno a fornire alla
Provincia di Cuneo ( Servizio cartografico):
1. Il 5% della tiratura prevista delle opere editoriali
2. I file delle elaborazioni tematiche nel formato vettoriale originale di acquisizione es.
(dwg, shapefiles, cpt, ecc.)
3. File in formato Raster Georiferito della cartografia pubblicata
I files prodotti potranno essere utilizzati dalla Provincia di Cuneo per implementare i Sistemi
Informativi e la banca dati cartografica provinciale o essere usati per pubblicazioni di interesse
provinciale.
•

Utilizzo dei dati per diffusione sul WEB

La divulgazione delle informazioni cartografiche della Provincia su portali Internet deve essere
autorizzata dalla Giunta Provinciale, che provvede anche a definire i sistemi informativi da
diffondere attraverso il portale provinciale sul sito della cartografia On-Line.
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Le richieste di autorizzazione dovranno specificare in dettaglio il progetto ed in particolare si
dovranno definire:
1. La concessione alla Provincia della facoltà di utilizzo dei dati rielaborati, per la
implementazione della Banca dati Provinciale e per la diffusione sul Webgis Provinciale.
2. Impegno del richiedente a non permettere lo scarico dei dati di proprietà della Provincia dal
sito
3. Eventuali oneri economici per i diritti

Parte 5°
IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI PROVINCIALE
•

Riutilizzo delle informazioni

Come già precedentemente più volte evidenziato, nel caso di progetti interni ed esterni all’Ente che
faccia no uso delle informazioni fornite dal Servizio cartografico, si dovranno avviare apposite
convenzioni tra le parti che definiscano in modo chiaro le caratteristiche di elaborazione
cartografica che si dovranno utilizzare.
Infatti attraverso la definizione delle specifiche cartografiche quali:
1.
2.
3.
4.

Sistema di riferimento da adottare
Modello e scala di acquisizione dei dati
Software di elaborazione
Tipologia dei dati alfanumerici

si potrà garantire la totale compatibilità dei dati con i sistemi informativi e la implementazione della
Banca Dati della Provincia di Cuneo.

Parte 6°
DISPOSIZIONI FINALI
• Disposizioni della Giunta Provinciale
La Giunta Provinciale si riserva di effettuare deroghe al presente regolamento, definire e applicare
prezzi e condizioni diverse da quanto stabilito.
Sarà inoltre compito dall’Organo Provinciale definire convenzioni ed accordi di programma
soprattutto in rapporto ad elaborazioni, aggiornamenti ed acquisizioni cartografiche future.
Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica annuale.

Allegati: MODELLI DI RICHIESTA DOCUMENTAZIONE
•

RICHIESTA ACQUISTO AEROFOTOGRAMMETRIE

•

RICHIESTA PRESTITO DOCUMENTAZIONE

•

RICHIESTA DI CARTOGRAFIA
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C.so Nizza, 21 – 12100 CUNEO
Tel. (0171)445111 – Fax (0171)698620
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
www.provincia.cuneo.it
email urp@provincia.cuneo.it

AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO
SETTORE: Assetto del Territorio- Servizio Cartografico
Alla cortese Attenzione

Ill.mo Signor PRESIDENTE
della Provincia di Cuneo

RICHIESTA ACQUISTO AEROFOTOGRAMMETRIE

Il sottoscritto………………………………………………………………………….,
con recapito in via ……………………………………., tel. ……..………………..
E-Mail……………………………………………………….
Rivolge rispettosa domanda al fine di ottenere :
n°……….copia/e del fotogramma n°……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
con la seguente motivazione:……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Cuneo lì…………………

Firma del richiedente
_________________
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C.so Nizza, 21 – 12100 CUNEO
Tel. (0171)445111 – Fax (0171)698620
Codice Fiscale e Partita IVA n. 0 0447820044
www.provincia.cuneo.it
email urp@provincia.cuneo.it

AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO
SETTORE: Assetto del Territorio- Servizio Cartografico

RICHIESTA PRESTITO DOCUMENTAZIONE

Il sottoscritto…………………..…., in qualità di:……………………………………
con recapito in via ………………………………………..,tel. ……………………..
E-Mail……………………………………………………….
richiede il prestito della seguente documentazione:
tipo di documento:……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Numero/classifica:……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
impegnandosi alla restituzione del materiale di cui sopra entro 15 giorni a far
data dal………………..

Cuneo lì…………………

Firma del richiedente
_________________
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C.so Nizza, 21 – 12100 CUNEO
Tel. (0171)445111 – Fax (0171)698620
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
www.provincia.cuneo.it
email urp@provincia.cuneo.it

AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO
SETTORE: Assetto del Territorio- Servizio Cartografico

RICHIESTA DI CARTOGRAFIA

Il sottoscritto………………………………………………………………………….,
con recapito in via ……………………………….……., tel. ………………………
E-Mail……………………………………………………….
richiede di poter acquisire la seguente cartografia :
tipo di documento:……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Numero/classifica:……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
con la seguente motivazione:……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Il richiedente si impegna a non rielaborare o modificare la cartografia ed a
citarne sempre la fonte.

Cuneo lì…………………

Firma del richiedente
_________________
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