Normativa, circolari e provvedimenti in materia di Sistema
Informativo Territoriale e Cartografia

Questa sezione offre una raccolta coordinata dei testi normativi in materia di Cartografia e di Sistemi Informativi
Territoriali, fornendo agli operatori del settore e ai cittadini, uno strumento conoscitivo per orientarsi nella
materia.

Normativa Regionale
Legge regionale 16 luglio 1976, n. 28
"Formazione della Carta Tecnica Regionale"
Legge regionale 5 maggio 1998, n. 21
"Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e disposizioni in
materia di basi informative territoriali"
Disciplinare per la consultazione e diffusione della CTR [pdf - 78kb]
approvato con DGR n. 1160 del 18 aprile 2006
Disciplinare per la cessione della Carta Tecnica Regionale [pdf - 52kb]
Documento vigente prima dell'approvazione della legge finanziaria 2006
Legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 - art. 20
modifica alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 “Formazione della Carta Tecnica Regionale”

Normativa Nazionale
Nel Supplemento n. 37 della Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012, sono stati pubblicati i decreti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, a recepimento
dell'art. 59 del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale":
DM 10 novembre 2011 Sistema geodetico [pdf – 180kb]
Sistema di riferimento geodetico nazionale
DM 10 novembre 2011 DBT [pdf – 15kb]
Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici
DM 10 novembre 2011 RNDT [pdf – 320kb]
Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonchè
delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso
DM 10 novembre 2011 Ortofoto [pdf – 382kb]
Regole tecniche pe la formazione, la documentazione e lo scambio di ortofoto digitali alla scala
nominale 1:10000
DPR 29 settembre 2000, n. 367 [pdf – 124kb]
"Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi a rilevamenti e riprese aeree sul
territorio nazionale e sulle acque territoriali"
Circolare 26 giugno 1992, n. 90507/18.10.3. [pdf – 52kb] Ministero della Funzione Pubblica
"Sistema di codifica dei particolari cartografici ai fini del trasferimento dei dati"
DPR 24 luglio 1977, n. 616 [pdf – 244kb]
"Trasferimento funzioni alle regioni in materia di ambiente e territorio"
Legge 2 febbraio 1960, n. 68 [pdf – 138kb]
"Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina delle produzione e dei rilevamenti terrestri e
idrografici"

Normativa Comunitaria
17-Sep-06 INSPIRE Conciliation Process Update
14-Sep-06 Assessing the Impact of Spatial Data Infrastructures: Workshop Report now available
14-Sep-06 Commission's opinion on the EP amendments to the common position
28-Apr-06 INSPIRE Newsletter - Issue 1
24-Mar-06 Minutes of the INSPIRE Coordination Meeting published
16-Feb-06 Communication from the Commission to the European Parliament on the proposed Parliament and
Council amendments to INSPIRE
09-Nov-05 INSPIRE Implementing Rules (IR) Development Databases available on-line
07-Jun-05 INSPIRE PROPOSAL: Text adopted by Parliament
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