COPIA
DELIBER AZION E DELL A GIUNT A PRO VINCI ALE
Prot. n. 84402/99/99/G/14

P.V. N. 293

OGGETTO: DIRETTIVE IN MERITO AL RILASCIO DI CARTOGRAFIA ED ELABORATI GRAFICI
PROGETTUALI.

L’anno duemiladue addì 23 del mese di Luglio alle ore 14:30 in Varese, nella sala delle adunanze
della Residenza Provinciale si è riunita la Giunta Provinciale con la partecipazione del Segretario
Generale Reggente Avv. Paolo Ambrosoli e con l’intervento dei Signori:
Marco Reguzzoni
Giorgio De Wolf
Francesco Pintus
Bruno Specchiarelli
Giangiacomo Longoni
Graziella Giacon
Rienzo Azzi
Roberto Bosco
Carlo Baroni
Giovanni Battista Gallazzi
Christian Campiotti
Andrea Pellicini
Giuseppe De Bernardi Martignoni

Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

LA GIUNTA
RICHIAMATE la deliberazione di Consiglio Provinciale P.V. 83 del 28.11.2001 di approvazione del
bilancio di previsione esercizio 2002 e la deliberazione di Giunta Provinciale P.V. 19 del 22.01.2001 di
approvazione del “Piano Esecutivo di Gestione”;
CONSIDERATO che risulta necessario stabilire delle direttive per il rilascio di cartografia ed elaborati
grafici progettuali agli enti pubblici e privati richiedenti;
RITENUTO che consentire tale tipo di accesso favorisce lo scambio di informazioni, utile anche per
l’affinamento dei dati stessi;
VISTI l’art. 19, comma 1 lettera l), D.Lgs. 267/2000 che prevede, tra le funzioni attribuite alla
Provincia, quelle di raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali, la
L. 241/1990, la L.R. 1/2000;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale avente per oggetto: “Approvazione schema di
Convenzione tra la Regione Lombardia e la Provincia di Varese per la con titolarità di licenza d’uso di
ortofoto digitali a colori relative al programma “it 2000”;
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 444 del 2.11.1999 avente per oggetto “Centro
stampa provinciale: determinazione costi per fotocopie per conto terzi”;
RITENUTO opportuno approvare le direttive contenute nell’allegato “A” alla presente deliberazione,
nonché la tabella dei costi di rilascio di cui all’allegato “B”, che costituiscono parte integrante e
sostanziale;

Pag. n. 2 delibera P.V. n. 293 del 23/07/2002
VISTO il parere “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Funzionario Incaricato del
Settore Territorio, Urbanistica, Beni Artistici e Architettonici, Arch. Silvio Landonio, ai sensi dell’art.
49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
con votazione unanime, espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
1) DI APPROVARE le Direttive in materia di rilascio di cartografia ed elaborati grafici
progettuali che si allegano sotto la lettera “A”;
2) DI APPROVARE la tabella dei costi di rilascio di cui all’allegato “B”;
3) DI DARE ATTO che il nulla osta alla sottoscrizione delle sub-licenze relative alle
ortofoto digitali verrà rilasciata dal Dirigente del Settore Territorio, Urbanistica, Beni
Artistici ed Architettonici;
4) DI DARE ATTO che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il
parere, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to Paolo Ambrosoli

IL PRESIDENTE
F.to Marco Reguzzoni

PUBBLICAZIONE
[ ] Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi il
25/07/2002 (art. 124 – D.Lgs. n.
267/2000) e per 60 gg. consecutivi in pari data (art. 14 Legge 109/94).
[ ] Trasmessa in elenco ai Capi Gruppo il
prot. n. 85094

25/07/2002

(art. 125 - D.Lgs. n. 267/2000) con

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal
25/07/2002
senza alcuna opposizione o richiesta (art. 124 – D.Lgs. n. 267/2000) e al
Legge 109/94).

al

08/08/2002
(art. 14

Varese, _______________________
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 05/08/2002
[X] A seguito di pubblicazione per 10 gg. (art. 134 comma 3 – D.Lgs. 267/2000)
[ ] Immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 – D.Lgs. 267/2000)
Varese, _______________________
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Varese, 25/07/2002

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

ALLEGATO “A”

DIRETTIVE PER IL RILASCIO DI CARTOGRAFIA ED
ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI

OGGETTO
Rilascio cartografie ed elaborati grafici progettuali su supporto cartaceo (plottaggio,
fotocopie/eliocopie) e su supporto magnetico.

FRUITORI DEL SERVIZIO
I fruitori del servizio vengono distinti in due categorie:
a) Enti pubblici, intendendo con ciò: Comuni, Comunità Montane, Enti Parco, Consorzi tra
Comuni, Province, Regioni, Enti statali ed Istituti Universitari e scuole in genere.
b) Privati o altri soggetti, intendendo con ciò tutti gli enti, le organizzazioni ed i privati
appunto non indicati al punto precedente.

MODALITA’ DI RICHIESTA CARTOGRAFIA E PROGETTI
L’utenza sia pubblica che privata deve formalizzare le proprie richieste di rilascio di
documentazione utilizzando unicamente i modelli predisposti.
La richiesta di rilascio non è automaticamente accolta ma ha esito positivo unicamente per gli
aventi diritto secondo le modalità di cui alla specifica circolare.

MODALITA’ DI RILASCIO
Il rilascio di dati cartografici e/o progetti può essere di quattro tipi:
1) Stampa da computer su supporto cartaceo, bianco-nero e/o colori, qui definita "plottaggio";
2) Fotocopie/eliocopie di elaborati cartacei già presenti nell’archivio di settore;
3) Registrazione di dati su supporto magnetico (in formato “modificabile” ed in formato “non
modificabile”);
4) Ortofoto digitali.

MODALITÀ DI RILASCIO
PLOTTAGGIO
Enti Pubblici:
Agli Enti Pubblici viene fornito il plottaggio (in unica copia) della documentazione
richiesta senza alcuna spesa da parte dell’Ente Pubblico. Tale tipo di accesso può essere
definito un "servizio" prestato dalla Provincia agli Enti Pubblici, ai sensi del Testo Unico
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di Legge n° 267/2000 che prevede tra le funzioni attribuite alla Provincia, quelle di
"raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico - amministrativa agli Enti locali".
Privati:
Ai privati viene fornito il plottaggio della documentazione richiesta, a fronte del rimborso
spese, valutato in base ai tempi di riproduzione ed al materiale (carta/toner) utilizzato
(vedasi punto “costi rilascio cartografia”).

FOTOCOPIE/ELIOCOPIE
Enti Pubblici
Fotocopie realizzate in sede, vengono fornite gratuitamente agli Enti Pubblici. Qualora
fossero richieste eliocopie per la cui riproduzione è necessario rivolgersi a strutture
specializzate esterne alla Provincia, i costi di riproduzione saranno a carico dell’Ente
richiedente.
Privati:
La documentazione cartografica disponibile nell’archivio di settore, viene fornita ai
privati mediante fotocopie a fronte del pagamento del relativo costo oppure mettendo a
disposizione il materiale onde il privato possa rivolgersi a struttura esterna per la
realizzazione delle copie.

SUPPORTO MAGNETICO
Enti pubblici:
Per quanto riguarda il rilascio di dati cartografici su supporto magnetico verranno di
volta in volta decise dal Settore competente la modalità di fornitura del dato: in formato
PDF e quindi “immodificabile”, o in un formato tale da rendere possibili eventuali
modifiche. Gli Enti Pubblici per ottenere i dati richiesti si devono impegnare a:
A) comunicare eventuali modifiche ed aggiornamenti apportati o da apportare
agli stessi;
B) indicare la fonte dei dati;
C) utilizzare i dati solo all’interno dell’Ente e non fornire gli stessi a terzi.
Anche in assenza di collaudo da parte della Provincia dei dati richiesti, gli stessi sono resi
accessibili a condizione che il richiedente:
1) dichiari di essere consapevole che i dati non sono collaudati e che quindi la
Provincia non risponde delle eventuali inesattezze degli stessi;
2) si impegna nell’uso dei medesimi a specificare quanto al punto 1).
Privati:
Il rilascio della documentazione cartografica ai privati è ammesso su supporto
magnetico, se disponibile, soltanto in formato non modificabile (es: PDF) a fronte del
pagamento del costo di produzione.
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E’ inoltre in corso di valutazione la possibilità di attivare un sistema di diffusione del
dato via internet che consenta anche in questo caso l’utilizzo dello stesso senza la
possibilità di modifica e/o appropriazione del dato sorgente.

ORTOFOTO DIGITALI A COLORI PROGRAMMA “IT2000”
Ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Autorità di Bacino Regionali, alle amministrazioni
Parchi Regionali, alle Direzioni ed ai Dipartimenti Regionali, agli Enti Strumentali ed alle
Aziende Regionali verrà, previo nulla osta del Dirigente del Settore Territorio, concessa
gratuitamente la possibilità di stipulare, per l’acquisizione delle ortofoto relative al solo
territorio di competenza, apposita convenzione di Sub-licenza con la Società Compagnia
Generale Ripreseaeree S.p.A di Parma realizzatrice delle ortofoto secondo costi e modalità
definite nelle convenzioni stipulate tra CGR e Regione Lombardia e tra Regione Lombardia e
Provincia di Varese.
Per soggetti diversi da quelli sopra indicati è ammessa soltanto la consultazione da effettuarsi
presso il Settore Territorio, Urbanistica, Beni Artistici ed Architettonici.

COSTI RILASCIO CARTOGRAFIA
I costi per il rilascio della cartografia, se dovuti in base a quanto sopra esposto e suddivisi per
tipologia, sono quantificati in apposita tabella (allegato “B”).

ALLEGATO “B”
TABELLA DEI COSTI PER RILASCIO DI CARTOGRAFIA ED ELABORATI GRAFICI PROGETTUALI

FORMATO

FOTOCOPIE
B/N

PLOTTAGGIO

BN

COLORI

A4

0.11€ *

2€ *Mb + 11.20 €

2€ *Mb + 23.60 €

A3

0.21€ *

2€ *Mb + 15.30 €

2€ *Mb + 27.70 €

A2

0.30 €

2€ *Mb + 19.40 €

2€ *Mb + 32 €

A1

0.60 €

2€ *Mb + 23.50 €

2€ *Mb + 36 €

A0

1.15 €

2€ *Mb + 27.60 €

2€ *Mb + 41 €

Superiore

ACQUISIZIONE
DI FILE DI
STAMPA
A RICHIESTA
2€* Mb + 10 €
2€ *Mb + 11 €
2€ *Mb + 12 €
2€ *Mb + 13 €
2€ *Mb + 15 €

Da definirsi al momento

* Il costo delle fotocopie in formato A4 – A3 è stabilito dalla delibera di Giunta provinciale n° 444 del 2/11/1999.
Ogni eventuale modifica della delibera suddetta comporterà un automatico aggiornamento della tabella dei costi.

