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TI'I 

1.1 RegIaIIe AuIIInoma de!II San!egna, Ali 'iIfIlfrltl l.cDII finanza e UlblInts1ICB, SeMzio 

AII'aII GenenII (qui dlliIIIIUIID I 'tJaJutabrto") 

• 
iii COMPAGNIA GEtERALE RJIIRESeABlE[ S.pA (qui di..,.., la "(GR") 

PltBIESSO OiE 

1.1 ca III reatIUato ed t UIOIn del dlrillD fIIiCIIIIMI di ~ e dl1I'uBIoIw dalle OIlIIaID 

dIgItd Il CIlbf delI'Itmo behlN.tlIli8lCnllle, It lICIIIa IU,III. 1:10.000 - TerraItIIly'" - (le 

"OItdW1; 
Il.JcIInl:IIItar desideri otta6. UII8 .... delle 0Itd0I0 d!l'anna 2006, ~ al tarItorlo 

'111411! otafO dalle SIil.IwlI alla smla namlrlille 1:10,000 Il!scIuIiOIIe del pIIU!I di 50 OR per un 
lDtlIIIe di 2.4.090 KIri' di tellllilo1o, {qui di ser.JJItO Il''1'11....,., liiio salpO CII utIlIZzare le stesse 

tQI1I8 ba fiJàx;a1lDg1BfIc:a. per le 1IflIII\ClIdo' di GRilli"hle su ll'ItemII della RI!gIona. III 

patIooIare per • naw.Ja\'tlIe 3D e 2O~ per IIIl1l11W11à lllltuzlcnllli cieli' MlmInlstrartone 
ragJonaIe. 

Indbe • I.kleIIlIiItiIIo Intende iIMluppare lIIMtII di rIDeIaI e 1IJ6'II11III'I1aZiJne di ~I 3 e 
2. D 6UI'IntI!IO lIeI,t\l:II1o lI8ilb1III!;e li 1BIe !JIIIIlIB1D CGR e Il LIa!nzIatarto COI'ICXlJdIIno di 

aqJ8lIIe l1IIe IUddltre1tMi. ed a~to~~ l'I.'IIIdn cIIspIlnIbIle nproprio 
.dllwlO T~ flI!IVIIIlItm CIiII!I/I!~,.. UcenzlltNlo. 

le mDdaIIttI di <mpa1lJlone,. l'It8aI e nella ~ cosi mme le modalità di 

utiIlla del riIluIIaII aItlinIIIIlihI'UIO "egcIiIII" tnImIII! IIJPOSIla mM!flZlana da dafinllIìI n le.' 
ruTTO CIO' PREAJ:SSO, iii cumene QIIBIIID &eQue: 

J 	 PREHI!S'5E 
Le Pletl1i5S! oostItulSc:onO PII18II1\eg11f1t1J e SOIItaiwlale della p.esente ~one. 



2. 	 IJCENZA 
2.1 	 La CGR COIWlIICIe I1CII1i1IIImente al I.tieftZIaI2II1l1cB1a delle 0I1d0ID (Ia"U:;lnra ') 

Ilidalllrlllll1lzm di IMI HirlHIIItI wlte.1IIIII l'a1l1Bll1nB nellbm1illD GeoTIFF delle 

QtoIbIio, al WiIIlipe1lM) InI:III::IIIIIIlI ~ art. l. 
2.2 	 La (GR lbmInì " I.IcB1dittar1o • lIIfIIIIIII\8 maIIIIBIe lDt !sOriO alla l..iaIrIla aggetto 

della ••!'Ione deIIIp SI [lite CDrwenl!Ione: 

(A) 	 • delle 0r1d'0ID In ' tàate nel bmIIlo GeoTlFF SU ~ DVD, In 
cxn& afe Gilulllt-BDIga e WGS 84. 

(B) 	 lI105IIIQ) deIII c:qIeItulll'eflklt1llle In DR'" P.CN In WOIditete ~ e 
\VaS1H. 

CC> 	 • dd Illll.'ll!llo dIgbIe dilli b!m!IID (MM) nel su tncItIII III5Ilml di 

l1B1menID Il In bmlm ASCII gnd oASCII lIBxt 

3 	 CORIUSfIETTlVO DEllA llll'NlA 

FemIo lestalloo me la l.Ia!nZa delle 0IfDIbI0 è ~ In E 23.4O,,*, Km'- di 

TG....io IVA escIuIIa, la CGR, naII'lItIIca di fIIMlrire I programmi di sviluppo del 

IJ:e1l2IiIIWIo, fIlnIt& _ l..IaWa "'«eD renllUio della Regione ~ ., valore 
di e1911,1)00,00 oIIJe l\IA. 

la I..IaeIIZiIlncIude Illl'aa:111a di UIIIZZo .. In Il'''''':' lntRInet 8 _In rna:liIHt3 !ìIInd 

lIIme dllIiIlEIle CrtaIilIlJ ... ogni Imssnlo, e la poasIbIIlIè dllllppiCSEiilmluue dale 
atIMliIln nKiCfaN ._.181;, 

1I1111dc1et1o .nporto .,. ((II. l!ii»I1» diii ~ alla c:GR alli Wil&egllll dii parte di 

quesMml dIIIIlllIIIIdaIe acclllDio lI'IdICa1o Il pradel1te art. 2.2. 

.. 0I!BI.D!t DEllJCEJlZJATARIO 

4,1, La I.bnza ......118 da.. CGR " lJcienzII!IIaIk ai 8WI cieli PNMRIII C'.I.lrMrlzklnI non 
~Ide Il c:e9llal1I! Il ~ del dItIIII di ~ e dllIf!IJs\one di ~Il_ 
_ delle otoItlID. 

D l..kB....10 non patr6 CI!deIe I 1IeaI, ~ I\IrOdUrre !.! dlffllnde!e le QtDfoto 
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rI' 280 diii la agGIIIID 11m nlf ...,fiUiI dà li'l8iiii11l1li, SI dIMIlnIbIn! la funzklne di 

.mplil rfIIIlIuJIIlne pIIIri Il ..... ClrigInMl delle ImnIIIglnl. 

5 UMm Dll1llUZZO DfW OR IOfOIO 

La l.Ia!I'r.Ia di wl alli presetllIB C'.orMrIIICN li Illmi1ata nelllimpo • 

6 	 lNV.ARIAIIllTA DEI PRfll! 

[ cm\&pI!tIIYI l'IcIlIe9II da CGR per la ftlmIIurII d lJa!nze d'uso delle <lrfdOtQ alla 

PubbIIaI AmmIrIllitlIiilbIlt LacBIe, IM'IWIO vaItIft& cl 2 (duII) anni a daClDhtlle dalla data 

di stipula delle COMlliIIone. 

7 	 COtIOIZIOIIJ ECONOMlCIf! DBJ.A l'OIINtfURA PIOPOSTA 

• 	 l.Ia!I'r.Ia CltubtI dgIaII r8aIM alllllflll::lllndIcaII In "\!IIIessF 

VIIOnaea uallilcll __...QIIpIt'" ","bitln Cll11.1IIIO,CIO +IVA 

• 	 Uoilnl!a d\ISO per la l'U~ AmII*IIstnullon l«aIe, E4,15 per !Cm' dInll1d WA. 

8 TEMPI DI CONSE(JM 

La l'Iln*uIa del tu_. lIa'!SIPlfIO ala 1.Ic:iIIIIZa, art. 2.2,. amrr.lI entro 5 (cinque) 

!IIm1IdIIII CIIII'II della IirmIIlII!IIiI COIMrIZIone. 

9 	 C1IolJSOLA RISOW11VA ESPR.eSSA 
~ Il I In ali I Uwidltaib cb m! vIoIIft andIe una eMlle tIsposizIanIln cui iii 

pni!OIICIrente 1ft. 4, la CGR al sensi ~ 1456 c:.c, pori dId1Iarane rida 

Immedlalalneuà la ..esente~ perlltlDO aIIpa del LlceIlJllIarb,lrwlanlloa 

~ CIlmIIIlìCaZion saIIIIlln l1li5Il1150. 

10 	 NUUlTÀ ilI CLAI.J5DI.A DEUA CXIfMNZIOHE 
L~ nuIIà di lII1iI o pii 4eIIe pa\IUIZIOI1I a:lIIII!IlUtI!I nella ~ ConvenzIone 
IIQII c:ompoutll!là la ditA delnnll!rl OInYalidone dIe CIlIIIruri ad i!lIISI!Je _mente 
wIIdI ed lIII'III:ace 1m 18 jIII'II, IDllluendDslle diIIlSOIe delle ql.lllll fÌl'I!IIfI stata 8CQ!!rtatc 

http:l.Ia!I'r.Ia
http:l.Ia!I'r.Ia


11 COMUNICAZIONI 
Tutti! le UII'IIIic3zIDnI e le ~1IIIm1 che detJlalO __ IiGImIUtlI ed eII'etIuate tnI 
le pilrtf cbnJmlO _In rom. saII1a. 

12 	 MODIFIOIf AUA COHVfHZlONE 
OgnI mcdfIaI, _12IOne fiO 'III11a2IOne ala il: Ile convenzione poIIt fII.tEre 

apportal8l1DbntD In ftlrmlliCI1IIIt. 

DlJaInIiatarIO non ... cadeN, In tuttooIn .... Iprcprt dlrltll eoIlIIIIghlln base alla 

pre nI'V 0lIMII12b., pl!lnllllfldRJcne cIeIa ~. stassa, llII3IDdo • disposto 

diii III ...........9. 

l" 	 FORO 0lM1'EIC.IfTE 
0111 h 51 alllllo~sIa doI!II: '''gIn tra le pIIU In l'IIIIID:lne aB'h.lallelllZJQnll eJa 
!S!O'zme dilli jOt ila COMInzICne a6 dlilDfuta per la declllclil all'Autollà 

GlIdzIaIIa di CIgIIaf dii! lM6 tIdIIIMI a:JlllpeII!traI. 

OOMPAGNIA CBERALE RIPRESEAEREE s.p.A••--- 



-_.............. 


CONVlNDDNI 

Tra 

La Regione AIIWROIII8 della S;irdeone, Assei5lX1to Enti Locali Finanza Il Urbanistica, Servizio 

A/fDIi Generali (qui di seguito n 'l.Itl1nzlatarb") 

Il 

la COMPAGNIA GEHf;RAlE RlPReSEAEREE S.p.A, (qui di sllgUlto la "CGR") 

PWfESSOCHE 

!JI CGR ha reallzato ed è titolare del dlntta e&dus1Vll di riproduzione Il dlft'ustone delle ortofOll) 

dlgbU a COlOri dell'lnwo territorto nlZ/Oflall!, 8 scala nominale 1:10.000 - TerraItaly"" • (le 

·Ortoroto"); 

,il ''WV'trtn ì .'ì .1 'p I ... l' I. della 111,151'1" J II' l lSIli. relltlVe III territorio 

rapprssentato dalle SezIoni a8a !lCl1a nominale l:10.000 Il risotrzIone del pll!f!I di SO cm per un 

l'lltIIle di 2'1.090 Km' dl temtorlo, (qUi di seguito" "Territorio") allo scopo di uflllnare le steSse 

come balie foIDr.amlgraflca. per le IIppllcazlonl di COIlliUIWlone 5IJ in1Iln1et della Rllglone, in 

pai'l:lCOlare per Il navigata'e 30 e 2D,~ per le ettMIB istll!Jzfonali deR' Amministrazione 

regionale, 

li Ucemliltarlo, CJSl teme previsto nelllI ConvenzIOne prIr1dpate. 'atee. st. ~"l Il , I P 'l 

lIse AR gl'M 'iilll QQQl'lIlQ, ,1 ç,gilllQ!" ,lO,dl' ·Ud. l' 111 ,. 

'MTO 00' PREMESSO, si conviene QUIII1I.n segue: 

1 	 PREMESSE 

Le Premesse mstltuÌ5COOO parte Integrante Il SO$ÙIl\lIIIle della pre!i€IIlte Convenzione. 

2. 	 UCENZA 

2.1 	 La CGR concede l"ICI!IIiNIImente III Ucenzlatarlo festenslone della licenza delle Ortofoto 

(lu'l.b!nza W) mediante utllluo di HIlrd-Dlik contenenti 1'lI'IImagine nel formato GeoTIFf 

delle Ortofcto, secondo I prcdllttf di cui aU'art. 2.2 \ettl!te a, b dIlla Convenzione 

pllndpaie, Il tutti I COmuni della Ragione Saldegna, al COn1$pettlw indicato al 

SUccessIvO &rt. 3. 



3 CORIUSPfTTlVO DEUA UCENZA 

la CGR, neft'ottlca di fallllrire I pn:i9I1Imml di svluppo del Ucen%ìatarlO, estende l'uso 

della l..Jc:errnI deH1ntero ttn1tr.lrio deNI Regione Sardegna, agii Enti IocaN reglorlllii 

(Comunllal<.allh diii QIlIP1,iQ eltre !VA, 

n suddetto Importo 5IlFI\ Oln'ISposb) dal ucenzlatarlo alla CGR alla sl1pu1a della oresente 

COflllllmlone, 

4 OeBUGHI DEL UCEP>Ql'ATARrO 

4.1. \..a Llaenm coo1erlta dalla CGR III I.lcIenIIalario DI senSi della presente ConvenzIOne l10n 

C\lIT1prende la ClI!iSiooe Il quest'ultimo del diritti di rtprodumne e di dlffuslone di tutte o 

pIIrb!I dette Ortdoto. 

Il UcenziatarlO non potrà cedere 1\ terzi, dllpllcllre, riprodUlft e ditfondere le Ortofoto 

COI1a!SSe In Ucem • 

II l.Icenzlalario 0011 potrà cedere copie delle Orto\'Oto COI1tenent1 spedllcht versionI 

dl!!'lvatl! (tematlsrnl specifici riportate sUlle 1m~1II1) (1 l10n potrà etrettuare sc.ambl di 

dati bilSlltl sulle OrtofOIll CIlI1 altri Enti (Pubblici Il Privatl) tel'lf alla ConvenrlOne, 

4.2. l'USO delle Oltofolll CIi'! parte del Ucen%iIIIIIr1o dovrà iI'M!I1lre secondo le splldflche della 

presente ConvemlOlle e CDlTlunque nel rlIIpetto delle norme del dllitt/,) d'Autore (artt. t7 
e seg;. dellalJ!:gge n. 6JJ del 22 aprile 1941) e legge nO 248 del 18 agQ5to 2000. 

4.3. Il tJc:I!mlal'arlo sarà dlntttllmenbl responsabile nel c:onf'mntl della CGR per quIIl!!lasi 

vlolUlone da pnrtl! degli stessr degli obblighi di cur al precedenti erto 4.1 Il 4.2, fetto 

selilo In ogni caSo • dIrItIII della CGR al rlsarc!menro del denro di essa subllD. 

La Lioenza CIlI'lferitt della CGR al lfCemliltarto, al sensi delÙl presente COnvenzIOne. 

conferiSCe Inche la facoltì di Vi5lcnilre attnlVerso la 'rete" Internet le 0rt0I'0t0 

esclUsIVImente per attIVità non aventi nnl di ruao. 

Per QUllnlll alI'l(erne iii "messa In rete" In madalltà Internet delle OrIIIfoIII, sarÌl cura 

del UalmiBlarto, edottere tutta le misure dr sla.lm:za necessarie Il definire le regOle di 

utlliUo diii 9i11'entlsalno fii tutela del diritti di eGR; a tal ffne nella !llenr:azlOne del 

Credll:$ dovTI! essere riportllta la dizione: 

lmrnag~e Temllral'l'" - 4:lCompagnla Generate RlpresIlaeree s.p.A. • Parma, 



- -"" _..."",. 

3 

In partk::olere Il IJcertilatar10 dl:Wrì attMn un sistema di sk:urezZa che informi l'utente 

del SIlIVIzIo Internet delle modalitl\ d'1IIlO da rfipattare Il poRgI! ~ esstre le procedure e 

sohn:ionl che Impedl5CI11O Cl monltDrlno 1'M!ltl.lale uso difforme o lnoll1lllo da pIlrte 

dagO utenti, al verif\c8n1 del ""aie sal'lnno lCkJttate tutte le misure preyIste duUa legge 

nO 280 del la agosto 2000 nel con1'ronll del trai!Jl'8$Sati. SI deve Intbtre la funzIone di 

stampa Il rISoluziOne parla quella orIQlnarla delle immagini. 

5 UMm DI UTIUZZO Dellf ORTOFOTO 

La UOe!WI di cui alill presente COI1wnzlol1e è illimitata nelll!mpo . 

6 INVARtA8ItrrÀ DEI PREZZI 

I alITispettIvl rìcI1lest1 da CGR per III fornitUra di Llc:enJe d'uso delle Ortofoto alla 

Pubblial AmmlnlSl.'miOne l.ocalll, .vranno valldltf di 2 (due) ennl Il decorrere dalla data 

di stipuli den. ConvenzIone• 

., 

• 

CONDIZIONI eCONOMICHE DELtA FORNmJRA PROPOSTA. 

l.laInZ8 ortofoIn digitali rellltlwlallllrrRDrIlndiClltlln premessa 

VIIIore tICOIIamIca uni fantum a CIII1MI cteIIll'cIImturl' , ".973,10 +IVA 

8 lEMPi DI CONSEGNA 

La fornitura del materiale è già 
principale. 

stata effattualll nell'ambItO della COnvenzione 

9 CI.AUSOLA RlSOUJTlVA ESPRESSA 

Nell'Ipotesi In CUi Il Ur.enzletarlo dCM!SSe violare anche una delle dlspos/zlanl In cui al 

pl1!C!dente art. 'I, III CGR ili sensi dell'art. 1456 ç.c, potrà alChlerare ri5o/tlI 

Immedlltameom la presente COIIVeI'tIlone per fattD o colpa del Ucenzlltarto, Inviando li 

Ql.II!St'ultlmo, comunialzlone lCIitta In tal senso. 

10 NIJ.IJTÀ DI ClAUSOLA DELLA CONVIiNZlONE 

L.'ewnt\lllie nunità di una o pIÙ delle pattulzlOnl CDIItenulil nella presente Cor1Yen2Ione 

non comporterà la nuDità dell'intera Convenzione che continuri ad essere plenernentfl 



YiIIIda ed etrlci!ce tra le parti, SOitftlJendos11e c:lausale delle qtliIlJ lI:IHe stata ao:ertato 

l'everrtuale nullità con le dlspomlonl dileggi! iIPflIIcablli. 

11 COMUNlCA2IONl 

Tutte le comunlallioni e "InformazIOnI Che debbano essere scambiate ed el'fettuate tra 

le pIII'tì dovrBnno nure In 'orma so1ItlI. 

12 	 MODIFICHe AU.A CONVENZIONE 

agl'II modlflQl, integrazione eto varIRlone IUa presente CoIWf!nziane poIrè essere 

apportata soltanto In forma saltta. 

13 	 CESSIONE 00 DIRITTI 

II UcenzlarariD non potrà CI!deA!, In lIJttlI o In parte, I J)IOIlr1 dlr1ttl e obblighi In bilie ailll 

preiI!IÙ ConvenzlOl1e. pena la rISoluzione della ConvenzIone s.tl!SS1, secondo Il dlsposlrl 

del pnICIilCIente art. 9. 

14 	 f'ORO COMPeTENTE 

QuIlIsi1st conlrOval'ila doYe$$e Insorgere trii le parti In relazlane 1II1'lntelpretaz1one elo 
e&eaIzlaoe della IlteSentl! ConvenziOne sarà devoluta per la decisione III1'ÀUIllrttà 

GludlZlarfll di cagliari che mà esctullva competenza. 
Letto, appt'(I\IIIIXI • sottoscritto 

caeUarf Il, ------------ 

COMPAGNIA GENERAlE RlPRESeAEREe S.p.A. 

DUcenzlatarlo 



Vo. CIo""",o••, 361,11-4)100- PA~IIA _ ITALY 
Pilone >3& 0521 iIS-'19411- r... $1 Otill1 1m1lQ3

.,10111, ,r/ciB'lllM. "",; _.og~,. 

-------------------------, -_....._.._,----
PeriTo 	 Regione Autonoma della Dal From Ammlniltrazlone-Aaffaela 

Sardegna 
Olltlll 011111 22.01.2006 

AIt,ne Oott.BS!I Glrometti N' pagine I Nr. Pagll 1+2 
N•• pro\. I Our Ret, 

FAX 070/1064319 Vs. prct. I 

(l.a. dIltt..ssa Oirometti 

Come IlIlUl'lipato relef'onicamente. in allogato alla presente ìnYiamo copia della nostra lettera del 
29.12.2006 con all'Iato copia della Vostra prot. 19219/AO del ]8.12.2006. 

Cordiali lllluti 

---··---=Pt\-r-q-u-:II8I-:.-II"C\-pro'b\iiiiiliIi'iiiiiiiQI1O VI preghiamo di contiiiiieiii;\JI1liIIO: 
+00310112t .11..... 



• 
Panna, 29 dicembre 2006 

GBId 
1S30106 

SpoU.le 
R.eglone Autonoma della Sardegna 
AiHuorato <leali ED'Ii Locali, Finanze ed 
Urbanlstloa ' 
Direziano Generale della Pianificazilllle Urbanimea 
Territoriale e dolili Vigilanm Edilizìa 
Vi. Trieste n. 186 

09123 CAGLIARl 

Oggetto: fornitura in Iicema d'uso delle ortofoto Terraltaly relativo ali 'intero territorio reaionale 
1181i Enti Locall. 

In riferimento alla Vostra oornunicazione prot. n. 19219fAG del 18 dicembre 2006, in allegato alla 
presente Vi ritorniamo 111 stessa debitamente firmata peli' IIIlcottazione dalleplo rappresentante della 
nostra sceìeIA Oiovamri Banchini. 

Con l'OCCI5Ìone ci è gradito poram dùIinti !IIIluti 
, ! 

Compapia Oenlll'a1e R.ipreseaeree Spa 

, 
i I 

. ' 

Compagnia 

Generale 

Rlp.......,... • .p.A. 



C.G.R.-PARMR ~ B706064319 

•
II&CIIONI AUfONOMA Dlr.&A SAIIDIGHA 

ASSESSOIIAro DfGIJ f>m lOCAlI, FINANle EO URBANlSllCA 

CegHart, 

SP8tI,Ie Ctlmpagnla Generale Ripreseut'lle S.pA 

Via Cremonese. 351A 

43010 FONTANA (PARMA) 

01186: Offl/ta fomitura 'n IIclII1za d'ulO dalle oJ1of* 'e".ltalY"" relellYo all'Imero 
territorio regionale "M I!ntl L_II 

In riferimento .1. nota n. 1410l0B diii 21.11.20De, con1IInente all'offerta per l'estenllone della 

brilli d'uso di çul '" oggetto da fomlnt ., Comuni delle Sardegna qu.to ServiZio ritiene congrua 

l'or!erte propollta 8ulill quale esprime parere favorevole. 

SI InVita codesta SocleUI I IIIiIImeHare, med'-lte pelli celere. fa prllUntll flrrnata per 

acc:eHaz10l111. 

Cordiali sautl 

COMpagnia Generale Alpreaeaarae S.pA 
ftrma per accettazione 

11) 


