
Con la creazione dell’Ufficio Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.) e la conseguente 
informatizzazione dell’Ufficio Cartografico vengono a modificarsi le procedure di richiesta e 

cessione del materiale cartografico e similare. 

REGOLAMENTO DI CESSIONE MATERIALE CARTOGRAFICO 

Modalità di cessione della cartografia. 

La cessione di tutto il materiale cartografico (aerofoto, mappe, planimetrie, foto aeree, 
ortofotocarte, tematismi, etc.) di cui è possibile l’accesso a terzi segue le seguenti procedure: 

·     E’ dovuto il pagamento degli oneri alla Regione Toscana secondo il tariffario in vigore 
emesso da quest’ultima; 

·     Se il materiale è giacente in formato raster è dovuto anche un rimborso spese relativo al 
plottaggiodel materiale richiesto secondo il tariffario in vigore. 

Modalità di cessione degli archivi numerici. 

La cessione dei file relativi agli archivi numerici delle Cartografie    o    dei Tematismi Gis di cui 
è possibile l’accesso a terzi segue le seguenti procedure: 

·      Se gli archivi sono quelli di altri Enti è dovuto il pagamento degli oneri a questi ultimi 
secondo il Loro tariffario in vigore più un contributo per il rimborso spese relativo al 

trasferimento dei files su supporto magnetico o CD-ROM secondo il tariffario in vigore. 

·      Se gli archivi sono stati prodotti dal Servizio SIT e Cartografia della Provincia o da 
qualsiasi altro ufficio interno è dovuto un rimborso spese relativo all’allestimento, 

conservazione e trasferimento dei files su supporto magnetico o CD-ROM secondo il tariffario in 
vigore. 

 Disposizioni Generali 

Il pagamento delle quote spettanti alla Provincia di Massa-Carrara sarà stabilito in appositi 
tariffari ed avverrà tramite versamento presso la tesoreria ( Cassa di Risparmio di Carrara – 

Via Bastione 54100 Massa ) o versamento in CC Postale o presso il Servizio Stesso, mentre le 
modalità di pagamento di quanto dovuto alle altre Amministrazioni seguirà le indicazioni di 

queste ultime. 

Il rilasci di copie è assoggettato al versamento dell’imposta di bollo nei casi e nelle misure 
determinati dalla Legge. 

Sono esentati dal versamento della quota di rimborso spese, la prima volta, per la cessione 
degli archivi numerici : la Regione Toscana, i Comuni e le Comunità Montane del territorio 

provinciale .       Sono esentati dal rimborso spese di riproduzione: la diffusione dei documenti 
e delle pubblicazioni appositamente editi dalla Provincia di Massa-Carrara per divulgare tra 
l’opinione pubblica informazioni attinenti la propria attività e le modalità di erogazione dei 

servizi. 

Hanno diritto ad una riduzione del 50% dei rimborsi per le spese di riproduzione gli studenti 
residenti nel territorio provinciale autorizzati dalle Università e dalle Scuole Superiori. 

Per le richieste dei Consiglieri e dei Capigruppo Consiliari si fa riferimento all’art. 15 del 
Regolamento Consiliare; i richiedenti devono specificare i motivi della richiesta ti tali elaborati, 
il materiale ottenuto deve rimanere negli archivi del gruppo a disposizione dei consiglieri dello 
stesso gruppo. E’ proibito fare copie di qualsiasi tipo e/o cedere a terzi il materiale ottenuto. 



Oltre ai Consiglieri Provinciali e agli Enti elencati nel presente Regolamento è vietato 
assolutamente fornire cartografie o elaborati tecnici gratuitamente. 

I professionisti, cui vengono affidati incarichi esterni e che hanno bisogno di cartografie e/o 
elaborati tecnici, dovranno pagare il materiale in base alle tariffe predisposte dalla Giunta ed 

attualmente in vigore. Il materiale cartografico potrà essere ceduto gratuitamente solo se 
verrà specificatamente previsto nella convenzione dell’incarico e nei limiti in essa stabiliti; le 

spese relative verranno imputate al Settore che ha dato l’incarico. 

Tutto il materiale foto-cartografico, sia in forma tradizionale che numerica, viene ceduto alle 
seguenti condizioni: 

a)    È fatto divieto di cedere il materiale a terzi; 

b)    Nel caso di pubblicazione, previa autorizzazione da richiedere al Servizio SIT e 
Cartografia, dovrà sempre essere citata: la Provincia di Massa-Carrara come fonte e fornitrice 
del materiale, nel caso il materiale sia stato prodotto internamente all’Amministrazione o gli 

altri Enti proprietari; 

c)     Ogni elaborazione manuale o automatica eseguita sul materiale fornito dovrà essere 
portata a conoscenza del Servizio SIT e Cartografia, con facoltà di quest’ultimo di richiederne 

l’acquisizione gratuita per un uso interno. 

d)      La provincia di Massa-Carrara non è responsabile delle elaborazioni eseguite sul 
materiale fornito; 

La cessione degli archivi numerici agli Enti Pubblici sarà regolata da apposite convenzioni che 
dovranno obbligatoriamente prevedere scambi di dati di interesse reciproco. 

 


