
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  43/6  DEL 13.9.2005

—————

Oggetto: Azioni di coordinamento per la produzione di cartografie e dati territoriali.

Il Presidente informa che presso l’Assessorato degli Enti Locali è in corso di esecuzione il SITR –

IDT (Sistema Informativo Territoriale Regionale e Infrastruttura di Dati  Territoriali)  all’interno del

quale  sono  stati  previsti  anche  i  servizi  informatici  che  consentiranno  l’agevole  fruizione  di

cartografie e dati territoriali tramite rete intranet, per l’Amministrazione Regionale e tramite internet

per tutti i cittadini. Inoltre presso lo stesso Assessorato sono in corso di acquisizione numerosi strati

informativi  quali  foto  aeree,  ortofotocarte,  immagini  telerilevate,  cartografie  digitali  di  base  e

tematiche ecc..

In attesa della definizione di una specifica legge regionale che normi la produzione, utilizzazione,

condivisione  e  coordinamento  di  dati  cartografici  digitali  per  il  SITR-IDT,  si  rende  necessario

mettere a punto forme preliminari di coordinamento volte, da un lato ad evitare sprechi di risorse

finanziarie  con  duplicazioni  di  azioni  fra  differenti  Assessorati  od  enti  Regionali,  e  dall’altro  a

mettere in campo quanto necessario per pubblicare, per il tramite del SITR-IDT, il patrimonio di

cartografie e dati con indirizzo geografico già in possesso dei vari rami dell’Amministrazione. Con

tale terminologia si intendono comprese, sia le tradizionali cartografie su supporto cartaceo che i

moderni data-base topografici o geografici, ma anche le informazioni georeferenziate provenienti da

un  sistema  GIS  o  SIT,  che  come  è  noto  producono  come  output  di  stampa  mappe  o  carte

tematiche.

Il  Presidente ricorda altresì che presso l’Assessorato degli  Enti  Locali,  Finanze ed Urbanistica,

Direzione  Generale  della  Pianificazione  Urbanistica,  Territoriale  e  della  Vigilanza  Edilizia,  è

operativo  il  Servizio  informativo  e  Cartografico  competente  per  la  produzione  e  diffusione  di

cartografie, foto aeree e telerilevate e di dati con indirizzo geografico, per la realizzazione del SITR-

IDT.

Per  le finalità  di  cui  sopra  il  Presidente,  d’intesa con  l’Assessore  degli  Enti  Locali  Finanze ed

Urbanistica, propone che:
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- gli  Uffici  Regionali  e  gli  Enti  strumentali  della  Regione  che  devono  procedere

all’acquisizione/realizzazione di immagini aeree o telerilevate, cartografie di base e tematiche,

dati digitali con riferimento geografico nonché alla progettazione/realizzazione di sistemi GIS o

SIT  tematici,  acquisiscano  preventivamente  il  parere  di  coerenza  da  parte  del  Servizio

Informativo e Cartografico Regionale; tale coerenza comporta sia il controllo dell’esistenza o

meno di iniziative simili,  sia la verifica,  dal  punto di  vista dei contenuti  tecnici,  del  corretto

utilizzo  di  standard,  specifiche  tecniche  od  altro  oramai  consolidato  a  livello  nazionale  ed

europeo nel campo dell’informazione geografica; 

- il  Servizio Informativo e Cartografico  Regionale predispone e tiene aggiornato un registro–

anagrafe  degli  interventi  che  i  vari  uffici  della  Regione stanno portando  avanti  nel  settore

dell’informazione geografica, tale registro sarà consultabile dal sito internet della Regione in

una sezione riservata del  canale tematico,  dedicato all’informazione geografica,  in  corso  di

realizzazione nell’ambito del progetto SITR-IDT ;

- per agevolare le azioni di coordinamento si costituisca presso l’Assessorato degli Enti Locali,

Finanze ed Urbanistica - Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica e della Vigilanza

Edilizia - un Comitato di Coordinamento dell’informazione geografica composto da un referente

tecnico per ciascuna Direzione Generale e Ente Regionale;

- tutte  le  Direzioni  Generali  e  gli  Enti  Strumentali  comunichino  al  Servizio  Informativo  e

Cartografico  Regionale la  consistenza del  patrimonio di  dati  territoriali  e  cartografie  in  loro

possesso onde permettere di programmare le azioni necessarie per la pubblicazione di tali

informazioni mediante l’infrastruttura del SITR-IDT.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta del Presidente, d’intesa con l’Assessore degli

Enti  Locali,  Finanze  ed  Urbanistica,  constatato  che  il  Direttore  Generale  della  Pianificazione

Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla

proposta in esame 

DELIBERA

- di  affidare  alla  Direzione Generale  dell’Urbanistica  attraverso  il  SITR,  la  gestione  dei  dati

geografici,  il  coordinamento  e  la  responsabilità  della  predisposizione  degli  indirizzi  tecnici

compatibili con il SITR, per la produzione e acquisizione nell’Amministrazione regionale e negli

2/ 3



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 43/6

DEL 13.9.2005

Enti, dei dati geografici, di immagini aeree o telerilevate, cartografie, dati territoriali, sistemi GIS

o SIT tematici;

- di incaricare il Servizio Informativo e Cartografico della predisposizione del registro–anagrafe

degli interventi che i vari uffici della Regione e degli Enti Strumentali stanno portando avanti nel

settore dell’informazione geografica e di pubblicarlo sul sito della Regione;

- di dare mandato alla Direzione Generale dell’Urbanistica affinché, attraverso il sito WEB della

Regione  venga  promosso  l’accesso  e  la  partecipazione  degli  Enti  Locali  attraverso

l’arricchimento delle banche dati e l’utilizzo del SITR.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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