
 
L’Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Mauro 
Baccega, richiama la legge regionale 25 maggio 2000, n. 12 (Disposizioni in materia di 
cartografia e di sistema cartografico e geografico regionale) e, in particolare, l’art. 5, relativo alla 
pubblicazione, consultazione e cessione delle informazioni cartografiche, il quale reca: “Le 
modalità di pubblicazione delle informazioni cartografiche, le procedure per la consultazione 
gratuita e per la cessione a pagamento delle informazioni stesse e l’esecuzione di servizi 
cartografici, a chiunque ne faccia richiesta, sono disciplinate con deliberazione della Giunta 
regionale, nel rispetto della presente legge e delle disposizioni statali vigenti”. 
 
Richiama, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 1147 in data 31 luglio 2015 recante 
“Approvazione dei criteri e delle modalità di trasmissione in formato digitale dei dati e delle 
informazioni derivanti dall’applicazione degli articolo 1, 2 e 4 della legge regionale 26 maggio 
1993, n. 39 e dei titoli II, III, IV e V della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11”, ed in particolare 
l’allegato A “Infrastruttura e modello organizzativo del Sistema delle Conoscenze Territoriali 
(SCT)”, nel quale è descritta la rete SCT la quale è, tra l’altro, costituita da un GeoRepository, 
inteso come “area comune di condivisione dell’informazione territoriale tra i diversi soggetti 
facenti parte della community SCT. In essa sono condivise informazioni quali 
Ortofoto, CTR e Catasto utilizzati come base cartografica ufficiale e comune a tutti i soggetti 
per la geolocalizzazione degli oggetti territoriali.”. 
 
Richiama, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n.1620 in data 25 novembre 2016 
recante “Approvazione delle modalità per la consultazione, l’acquisizione e la diffusione di 
informazioni cartografiche e geografiche della Regione Autonoma Valle d'Aosta, nonché della 
tabella prezzi del repertorio cartografico per il rilascio del materiale stesso, e istituzione del 
servizio dedicato all’utenza, ai sensi della l.r. 12/2000 “Disposizioni in materia di cartografia e di 
sistema cartografico”, ed, in particolare, il punto 2 del deliberato, il quale recita: “di stabilire che 
sia predisposto uno specifico servizio dedicato all’utenza tecnica per la fruizione delle 
informazioni cartografiche e territoriali con modalità di abbonamento annuale", nonché l’art. 6 
dell’allegato A alla deliberazione “Servizio dedicato all’utenza tecnica”, che prevede l’onerosità 
del servizio di cui trattasi. 
 
Evidenzia altresì che il servizio dedicato all’utenza tecnica di cui sopra, che è stato progettato e 
realizzato nel corso degli ultimi mesi, è destinato a far parte integrante del Sistema delle 
Conoscenze Territoriali (SCT) e sarà online contemporaneamente alla pubblicazione del nuovo 
geoportale SCT , accessibile entro gennaio del corrente anno dal sito istituzionale della Regione. 
 
Rammenta come l’art. 8 “Norme finali”, punto 1)  dell’allegato A alla deliberazione di cui sopra, 
preveda che “La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede periodicamente 
all'aggiornamento delle modalità per la consultazione, l’acquisizione e la diffusione delle 
informazioni cartografiche e geografiche della Regione autonoma Valle d’Aosta e della “Tabella 
prezzi del repertorio cartografico della Regione Autonoma Valle d’Aosta”. 
 
Richiama il verbale del Comitato del Sistema delle Conoscenze territoriali del 15 dicembre 2017 
nel quale lo stesso ha stabilito quanto segue “ (…) di fissare una tariffa pari a euro 70,00 per 
l’abbonamento al servizio dedicato all’utenza tecnica, (…) prevedendo una tariffa promozionale 
pari a euro 50,00 per gli utenti che si attiveranno nei primi sei mesi di messa in opera del 
servizio (…). 
 
Propone, dovendo provvedere all’approvazione di una tariffa annuale di accesso a tale servizio, di 
fissare un prezzo annuale di euro 70,00, ridotto per i primi sei di messa in opera del servizio ad 
euro 50,00, al fine di promuovere l’adesione allo stesso. 



 
Propone conseguentemente di apportare le seguenti modifiche agli allegati A e B della DGR 
1620/2016: 

• sostituire l’art. 6 dell’allegato A alla DGR 1620/2016 come segue: "La Regione rende 
disponibile un servizio cartografico dedicato all’utenza tecnica ad abbonamento annuale” 

• integrare l’allegato B della DGR 1620/2016 come segue: 
 

SERVIZIO RISERVATO ALL’UTENZA TECNICA 
 

Tariffa annuale Tariffa annuale 
adesione al servizio dal  

01/07/2018 
adesione al servizio fino al  

30/06/2018 Accesso al servizio 

€ 70,00 € 50,00 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28 dicembre 2017 concernente 
l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario 
gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative; 

 
visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla 
Dirigente della Struttura pianificazione territoriale dell’Assessorato opere pubbliche, difesa del 
suolo e edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 23 
luglio 2010, n. 22; 

 
su proposta dell’Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica 
Mauro BACCEGA; 
 
ad unanimità di voti favorevoli, 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare come tariffa annuale di accesso al servizio riservato all’utenza tecnica di cui alla 
DGR 1620/2016, pari il prezzo di euro 70,00 (settanta/00); 

2) di stabilire una riduzione della stessa a euro 50,00 (cinquanta/00) nel caso di adesione da 
parte dell’utenza nei primi sei mesi dall’attivazione del servizio, ovvero entro il 30 giugno 
2018; 

3) di sostituire l’art. 6 dell’allegato A alla DGR 1620/2016 come segue: “La Regione rende 
disponibile un servizio cartografico dedicato all’utenza tecnica ad abbonamento annuale” 

4) di integrare l’allegato B della DGR 1620/2016 come segue: 
 

SERVIZIO RISERVATO ALL’UTENZA TECNICA 
 

Tariffa annuale Tariffa annuale 
adesione al servizio dal  

01/07/2018 
adesione al servizio fino al  

30/06/2018 Accesso al servizio 

€ 70,00 € 50,00 
 
5) di dare atto che tale deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 
 


