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OGGETTO: disposizioni in merito all’utilizzo della Infrastruttura Dati Territoriali 

Regionale, del Database Geotopografico e relativa Carta Tecnica Regionale Numerica. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e Impianti di 

Trattamento, Smaltimento e Recupero;  

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/02/2002 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 06/09/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;  

 

VISTO il Decreto 10 novembre 2011 recante “Regole tecniche per la definizione del contenuto del 

Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di 

aggiornamento dello stesso”;  

 

PRESO ATTO CHE: 

 

con Determina n. A02470 del 27/03/2012, avente ad oggetto “affidamento alla Società Lait 

S.p.A. della reingegnerizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale, attraverso la 

realizzazione della Infrastruttura dei Dati Territoriali, della conversione e aggiornamento della 

CTRN 1:5000 al nuovo modello logico del DBT regionale e dello sviluppo di servizi GIS 

dedicati, nonché della successiva manutenzione del Sistema Informativo Territoriale, degli 

ulteriori studi di adeguamento dell’Infrastruttura e dello sviluppo di futuri servizi GIS, da 

eseguirsi con l’ausilio di un laboratorio appositamente definito, ed infine della successiva 

divulgazione, disseminazione e diffusione dell’uso dell’IDT. Capitolo di Bilancio E72504”, si è 

assunto l’impegno n. 18886/2012 su Capitolo n. E72504, per l’avvio del progetto di 

realizzazione dell’Infrastruttura Dati Territoriali (IDT) della Regione Lazio;  

 

con nota n. 295414 del 22/05/2014, la Società Laziocrea S.p.A. comunica che l’aggiudicazione 

della gara d’appalto nei confronti dell’RTI composta dalle Società e-Geos S.p.A. e SIT srl, è 

avvenuta in data 06/03/2014 con determina Laziocrea n. 50;  

 

con nota n. 84111 del 16/02/2015, la Società Laziocrea S.p.A. comunica che il contratto con 

l’RTI di cui sopra, è stato stipulato in data 27/01/2015; 

 

con Determina n. G11703 del 21/09/2018, si rende atto dell’avvenuta verifica di conformità in 

merito all’esecuzione del contratto stipulato tra la Laziocrea S.p.A. e l’RTI composto dagli 

operatori e-Geos S.p.A. e SIT s.r.l., che di fatto rende ufficiali i prodotti oggetto del contratto, 

ovvero: 

 L’Infrastruttura Dati Territoriali, che include il Geoportale Regionale e tutti i servizi 

inerenti; 



 

 Il Database Geotopografico 2014; 

 La Carta Tecnica Regionale Numerica 2014; 

 

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Regionale n. 26 del 19/12/2016 è stato approvato il 

Documento di Governance che stabilisce le modalità di utilizzo della nuova Infrastruttura Dati 

Territoriali; 

 

CONSIDERATO che la nuova Infrastruttura Dati Territoriali è il punto unico di raccolta e 

distribuzione dei contenuti a carattere geografico della Regione Lazio; 

 

CONSIDERATO che il Database Geotopografico e la relativa Carta Tecnica Regionale Numerica 

rappresentano un fondamentale strumento conoscitivo di base del territorio regionale; 

 

CONSIDERATO che l’evoluzione della IDT, nonché il popolamento delle sue banche dati, è 

un’attività distribuita tra le diverse strutture regionali, e che ognuna di esse ha piena responsabilità 

rispetto ai dati e ai contenuti pubblicati; 

 

CONSIDERATO altresì che, il citato Decreto 10 novembre 2011, tra l’altro; 

 definisce le regole tecniche per la formazione, il contenuto, la documentazione e la fruibilità 

dei database geotopografici; 

 elenca i dai di interesse generale (con le relative definizioni) che le Amministrazioni titolari 

son tenute a documentare nel RPDT; 

 definisce la Carta tecnica regionale numerica “Carta topografica di dettaglio basata su 

archivi di coordinate che descrivono la geometria degli oggetti cartografati (es. il reticolo 

idrografico, le curve di livello del territorio, le sagome dell’edificato, i punti quotati, ecc…). 

Rappresenta la cartografia di base ufficiale la cui competenza è in capo alle Regioni e alle 

Provincie Autonome secondo le rispettive leggi;  

 

RITENUTO opportuno che tutte le strutture regionali utilizzino quale unico strumento di 

pubblicazione dei propri dati spaziali la nuova Infrastruttura Dati Territoriali Regionale, accessibile 

attraverso l’apposito Geoportale, e come strato informativo di base il Database Geotopografico e la 

relativa Carta Tecnica Regionale Numerica. 

 

DELIBERA 
 

 che tutte le strutture regionali utilizzino quale unico strumento di pubblicazione dei propri 

dati spaziali la nuova Infrastruttura Dati Territoriali Regionale, accessibile attraverso 

l’apposito Geoportale, e come strato informativo di base il Database Geotopografico e la 

relativa Carta Tecnica Regionale Numerica. 

 

 

La presente deliberazione non comporta oneri a carico dell’Amministrazione e sarà pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 



Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 


