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Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 

 
III Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive, SUAPEE  

ù 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Cartografia comunale. Aggiornamento 2022. 

Appalto di Servizi per Realizzazione di Cartografia. CIG Z61349D991 

 

Si comunica che in data 09.02.2023 si è proceduto con la verifica di conformità ai sensi dell’articolo n. 102 del D.Lgs 

50/2016 dei prodotti cartografici realizzati per il Comune di Monserrato, sulla base di voli effettuati il giorno 18 

febbraio 2022, dalla società Sistemi Cartografici con sede in Via Eugenio Torelli Viollier, 109 in Roma.  

 

Salvo alcune restituzioni aerofotogrammetriche di dettaglio, commissionate nell’ambito della prediposizione dei 

piani di risanamento di “Barracca Manna” e “Su Tremini” nel 2014, la cartografia comunale finora disponibile risaliva 

all’anno 1997-1998. 

 

Sono pertanto ora disponibili: 

• Cartografia in scala 1:1.000 (2D-3D) del centro urbano, per un’estensione di circa 420 ettari;  

• Cartografia in scala 1:2.000 (2D-3D) per la zona extraurbana per un’estensione di 220 ettari;  

• DTM e DSM in formato GeoTiff dell’intera estensione comunale (densità 4 punti/mq) nel sistema di riferimento 

ETRF2000 UTM32; 

• Nuvola di punti in formato .las;  

• Ortofoto dell’intera estensione comunale nel sistema di riferimento ETRF2000 UTM32 e 58 frame relativi alle due 

strisciate effettuate secondo piano di volo;  

• Database geotopografico DBGT dell’intera estensione comunale (Shp files di 51 classi geometriche);  

• Metadati relativi ad ogni prodotto cartografico;  

• Tabulati aree e volumi dei fabbricati; 

• Certificato di verifica di conformità dei prodotti cartografici. 

 

Nella cartografia in formato .dwg è stato inserito anche l’esatto tracciato dei canali tombati che attraversano l’abitato 

(Riu Mortu e Riu Saliu), già oggetto di studio specialistico “Servizio di prospezione e indagine relativo agli interventi per il 

superamento delle problematiche idrauliche dei canali coperti Riu Mortu e Riu Saliu” a firma dell’ing. Fabrizio Cosmi 

nell’anno 2021. 

 

Nei prossimi giorni la cartografia in formato .dwg in scala 1:1.000 e 1:2.000 e l’ortofoto referenziata EPSG_32632 

verranno pubblicati sul portale istituzionale nell’area tematica Casa, edilizia privata, SUAPE – Pianificazione e Governo 

del territorio all’indirizzo:  

 

https://monserrato.etrasparenza.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-territorio.html 

https://monserrato.etrasparenza.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-territorio.html
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Il restante materiale cartografico (DTM, DSM, nuvola di punti, metadati, verbale di collaudo, Database etc), considerando 

le dimensioni dei files (circa 33 GB), sarà sempre disponibile presso l’Ufficio Urbanistica per i professionisti esterni 

e verrà fornito, a titolo gratuito, secondo le modalità da concordare preventivamente con l’Ufficio Tecnico 

formulando una specifica richiesta da inoltrare al protocollo generale. 

 

Si coglie l’occasione per rammentare che è sempre possibile consultare le banche dati del geoportale URBIS MAP, 

costantemente aggiornate a cura dell’Ufficio scrivente rispetto alle modifiche catastali e urbanistiche sopravvenute.  

 

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Il Responsabile del Settore 

Ing. Renato Muscas 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 

 


