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Parte 1° DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 

Art. 1  Accesso alla documentazione cartografica e diritti di proprietà. 
 
La documentazione cartografica della Città di Venaria è disponibile al pubblico 
per la consultazione e per la cessione. In questo ultimo caso il Comune si 
riserva ogni diritto sulla documentazione ceduta e ne vieta in particolare, sotto 
qualsiasi forma e con qualunque procedimento, lo sfruttamento commerciale 
da parte di terzi. 
 
Le richieste di accesso alla documentazione dovranno essere formulate su 
apposite schede, opportunamente articolate per ottenere i dati identificativi 
dell’utente, oltre a specifiche dichiarazioni. 

 
Il Responsabile dell’area Governo del Territorio può autorizzare, previa 
richiesta che ne specifichi adeguatamente le finalità, la pubblicazione, se a 
scopo di studio o di ricerca, di rielaborazioni o stralci della documentazione 
ceduta.  
Può essere altresì autorizzato l’utilizzo di cartografia comunale in opuscoli 
divulgativi distribuiti gratuitamente al pubblico da soggetti vari.  
In ogni caso, la richiesta di autorizzazione deve evidenziare l’impegno del 
richiedente a riportare nella pubblicazione e/o negli studi, di cui si dovrà 
fornire copia all’Area, gli estremi di autorizzazione ed il riferimento alla fonte 
utilizzata (es. : “dai dati numerici della Carta Tecnica 1:2.000 della Città di 
Venaria Reale-Area Governo del Territorio-Servizio cartografia”). 
 
 

Art. 2  Concessione di diritti per pubblicazioni e studi. 
 
Gli Enti Pubblici o di diritto pubblico possono ottenere, a titolo gratuito, 
l’autorizzazione a produrre (per studi e pubblicazioni) cartografia tematica su 
supporto cartaceo derivata dagli elaborati della Carta Tecnica Comunale,  
purché ciò non costituisca implicita cessione di specifici diritti a terzi inerenti a 
documentazione di proprietà comunale. Le richieste di autorizzazione, 
formulate dal Responsabile dell’Ente richiedente saranno effettuate 
compilando gli appositi moduli predisposti, allegando inoltre un programma 
dettagliato illustrante le caratteristiche e le modalità di diffusione delle opere 
da pubblicare ed evidenziare l’impegno dell’Ente a fornire al Comune, per uso 
interno, un congruo numero di copie delle pubblicazioni autorizzate, pari al 5% 
di quelle in programma, copia in formato raster della cartografia elaborata ed 
in formato vettoriale degli strati integrativi eventualmente prodotti.  Questi 
ultimi elaborati informatizzati potranno essere utilizzati dal Comune per le 
necessità del proprio sistema informativo.  Le pubblicazioni dovranno 
riportare, in copertina, gli estremi di autorizzazione e di riferimento alla fonte 
utilizzata, come indicato all’articolo 1. Potranno essere autorizzate, con le 
stesse modalità, limitate diffusioni, anche in rete, di dati numerici della 
cartografia comunale a condizione che questi siano indissociabili dai dati 
integrativi inseriti dall’Ente. 
 
I soggetti privati possono ottenere, a titolo oneroso e con le limitazioni più 
avanti indicate, l’autorizzazione allo sfruttamento editoriale di opere cartacee 
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derivate dagli elaborati della cartografia comunale, tradizionali o numerici. 
Dovranno allo scopo sottoscrivere una convenzione che, definite le 
caratteristiche editoriali delle opere, evidenzi l’impegno del contraente a 
fornire al Comune, per uso interno, gli elaborati di cui al comma precedente 
ed a indicare nelle opere diffuse gli estremi di autorizzazione e di riferimento 
alla fonte utilizzata, come prescritto dall’articolo 1. L’autorizzazione è 
concessa previo versamento di un corrispettivo per la cessione di diritti così 
determinato: 
 
     C = 8%(PxNxK) 
 
dove  C è il corrispettivo dovuto 
   P è il prezzo lordo di copertina dell’opera da pubblicare, 
   N è la tiratura prevista espressa in numero di copie 
  K è un coefficiente - con valore >0 e <=1 - rapportato alla 

superficie valutata sulla carta, di Carta Tecnica Comunale 
utilizzata nell’ambito dell’opera, espresso dalla formula K = 
Sc/(Sc+0,5Sa), con Sc= superficie del campo cartografico 
ottenuto elaborando la Carta Tecnica Comunale. ed Sa = 
superficie aggiuntiva. 

 
La cessione di diritti è limitata al singolo prodotto editoriale autorizzato.  
Eventuali ristampe e riedizioni dovranno essere autorizzate con procedura 
analoga. 
 

 
 
Parte 2°- CESSIONE DEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI 

 
 

Art. 3  Consultazione. 
 

Il pubblico può accedere alla consultazione del materiale fotocartografico 
realizzato dalla Città. La consultazione è ammessa solo presso gli uffici in cui 
è custodito il materiale. 

 
 

Art. 4  Corrispettivo per la cessione 
 

La cessione in copia di elaborati cartografici di proprietà comunale è 
subordinata al versamento di un corrispettivo a parziale rimborso delle spese 
sostenute dall’Amministrazione per la formazione e l'aggiornamento della 
cartografia. L'entità di tale corrispettivo è specificata nella tabella esposta al 
successivo articolo 8.  
 
Il versamento del corrispettivo avviene contestualmente al ritiro della 
documentazione richiesta. 
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Art. 5  Cessioni a titolo gratuito 
 

 Possono ottenere, a titolo gratuito la documentazione di proprietà comunale i 
seguenti soggetti: 
 

− Autorità Giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni e organi di 
pubblica sicurezza (Carabinieri, Polizia, ecc.); 

− Soggetti privati ai quali è stato conferito dall’Amministrazione comunale 
di Venaria specifico incarico professionale di collaborazione.  

 
La  cessione avviene previa sottoscrizione della modulistica apposita (atto 
d’obbligo). 
 
L’acquisizione della cartografia comunale in formato numerico non comporta 
diritti sui successivi aggiornamenti della stessa. 
 
Le elaborazioni eventualmente realizzate sulla cartografia comunale in 
formato numerico non dovranno modificare le geometrie degli oggetti, né 
rinominare i layer  che la compongono e dovranno essere disegnate su layer  
aggiuntivi dedicati. Al momento della sottoscrizione della modulistica di 
rilascio, il soggetto interessato dovrà altresì impegnarsi a consegnare copia su 
supporto informatico di tutte le elaborazioni effettuate. 
 
Gli utenti interni al Comune (Aree) potranno richiedere il materiale cartografico 
per uso interno previa presentazione di modulo di richiesta, impegnandosi ad 
osservare il presente Regolamento. 
  

 
 
Art. 6  Prestazioni del Servizio Cartografia 

 
Le copie della documentazione cartografica di proprietà comunale, su 
supporto informatico e/o cartaceo, saranno normalmente eseguite, quando 
non già disponibili sotto forma di stampa o di Cd-Rom, dall’Area Governo del 
Territorio – Servizio cartografia. 
 
I richiedenti dovranno allegare alla richiesta supporto magneto-ottico vergine 
(Dvd, Cd-Rom, Floppy-disk, memory pen). 

 
Art. 7  Richieste di materiale cartografico 

 
Le richieste di materiale cartografico dovranno essere formulate su appositi 
moduli disponibili presso l’Area Governo del Territorio - Servizio cartografico 
ed inoltrate all’Ufficio Protocollo del Comune. 
 

Art. 8 Tariffario della documentazione cartografica 
 

Per i soggetti non compresi nella casistica dell’art. 5, i corrispettivi comprensivi 
degli oneri fiscali da versare al momento del rilascio della documentazione 
cartografica, sono i seguenti: 
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Elaborati informatizzati (volo 2003): 
 

Descrizione Unità Costo  (€) 
Cartografia numerica del territorio 
comunale (formato dwg). Il territorio 
è coperto da n. 14 tavole 

Mb 70,00 

Foto da ripresa aerea stereoscopica 
in scala media  1:15.000, in formato 
jpg con risoluzione a 150 dpi. Il 
territorio è coperto da n. 8 foto. 

1 foto 20,00  

 
 
A richiesta dell’utente, sulla cartografia informatizzata sarà possibile ottenere 
eventuali elaborazioni di tematismi aggiuntivi con dimensioni minime pari ad 
una tavola, sulle quali sarà calcolato un costo orario pari a € 60,00, con 
l’addebito minimo di un’ora di lavoro. 
 
 
Elaborati tradizionali (volo 2003): 
 

Descrizione Unità Costo  (€) 
Cartografia del territorio comunale 
(copie eliografiche) 

1 
tavola

10,00 

Foto e ingrandimenti su carta da 
ripresa aerea stereoscopica in scala 
media  1:15.000 o 1:8.000 (formato 
23 cm x 23 cm o altro) 

1 foto 40,00 
(prezzario 

ditta)  

Stampa foto su carta da ripresa 
aerea stereoscopica in scala media  
1:15.000 (formato A4) 

1 foto 10,00 

 
I prezzi dei documenti risultanti dalla moltiplicazione delle tariffe di cui sopra 
per le corrispondenti unità di misura saranno arrotondati all’unità superiore.  
 
Ai soggetti privati (studenti) che richiedono elaborati informatizzati (cartografia 
e foto) a scopo di studio, si applicherà una tariffa forfettaria di €. 4,00 per 
singola tavola/singola foto.  
Per gli elaborati tradizionali sarà applicata una tariffa forfettaria di € 2,00, 
tranne le foto e gli ingrandimenti su carta ottenuti da ripresa aerea 
stereoscopica in scala media  1:15.000 o 1:8.000 (formato 23 cm x 23 cm o 
altro) per le quali il prezzo è quello riportato in tabella (prezzo di costo).  
La  richiesta dovrà essere firmata e timbrata dal rappresentante 
dell’Istituzione. Il richiedente dovrà altresì impegnarsi a consegnare copia su 
supporto informatico di tutte le elaborazioni effettuate. Le elaborazioni 
eventualmente realizzate sulla cartografia comunale in formato numerico non 
dovranno modificare le geometrie degli oggetti, né rinominare i layer  che la 
compongono e dovranno essere disegnate su layer  aggiuntivi dedicati 

 
Art. 9 Variazioni del tariffario. 
 

Eventuali variazioni del tariffario di cui al precedente articolo, possono essere 
apportate con determina dirigenziale a cura del Responsabile del Servizio. 
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Parte 3° DISPOSIZIONI FINALI 
 
Art. 10 Disposizioni varie, deroghe ed eccezioni. 

 
La Città si riserva di derogare, o comunque di stabilire prezzi e condizioni 
diverse da quelle sopra indicate, nelle convenzioni fra Comune ed altri 
soggetti finalizzate all’elaborazione di progetti di comune interesse, oltre che 
allo scambio od alla comune produzione di cartografia tecnica. Sarà in 
quest’ultimo caso cura dell’Area Governo del Territorio valutare 
preliminarmente la congruità dei dati da acquisire con quelli della cartografia 
comunale e la compatibilità di nuove produzioni con i programmi in itinere. 
 
Il presente Regolamento potrà essere modificato/integrato con eventuali nuovi 
prodotti cartografici, dati, tematismi e servizi che si rendessero eventualmente 
disponibili.   

 


