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CDR: 04-02-07 Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali 

DETERMINAZIONE N.   /OSS    PROT. N.    DEL  

————— 

Oggetto: Individuazione, riconoscimento e rappresentazione cartografica sul DBGT 10k del 

“Limite amministrativo del Comune di Lanusei”. 

 

     IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L. R. n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L. R. n. 31 del 13 novembre 1998, “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione 

degli uffici della Regione”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Enti Locali, finanze e urbanistica n. 3, prot. 523 del 26/02/2015, 

avente ad oggetto la razionalizzazione dell’assetto organizzativo della Direzione generale 

della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia con il quale è stato istituito 

il Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. p. 

14870/41 del 18 giugno 2015 con il quale sono state conferite alla scrivente Ing. Valentina 

Flore le funzioni di direttore del Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio; 

CONSIDERATO che il Servizio Osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali 

aggiorna e gestisce la banca dati geografici BDT_SITR della Direzione Generale, a servizio 

degli Uffici della stessa Direzione Generale e rende disponibile le informazioni territoriali, in 

essa contenute, ai cittadini, professionisti, imprese ed Enti attraverso il Geoportale; 

VISTA la richiesta formale di verifica del limite amministrativo da parte del Comune di Lanusei 

pervenuta con Nota Prot. n. 16519/DG del 03/05/2017; 

RICHIAMATA la “Procedura per l’individuazione, il riconoscimento e la rappresentazione dei limiti 

amministrativi comunali sul Database Geotopografico 10k della Regione Autonoma della 

Sardegna” approvata con Det. n. 261/OSS Prot. n. 6397 del 15/02/2018; 

CONSIDERATO che il Servizio Osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali ha 

proceduto alla individuazione del limite amministrativo del Comune di Lanusei secondo la 

procedura sopra richiamata; 
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VISTA la Nota Prot. n. 21314/OSS del 31/05/2017 di trasmissione ai comuni interessati del limite 

amministrativo del Comune di Lanusei così individuato; 

RILEVATO che nei 30 giorni concessi non sono pervenute osservazioni e/o comunicazioni; 

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione della rappresentazione cartografica del limite 

amministrativo sul DBGT10k del Comune di Lanusei come condiviso con le Amministrazioni 

interessate; 

DETERMINA 

Art. 1 Di approvare la individuazione, riconoscimento e rappresentazione cartografica sul DBGT 10k 

del limite amministrativo del Comune di Lanusei come concordato con i Comuni interessati ed 

allegata alla presente; 

Art. 2 Di autorizzare l’aggiornamento dello strato informativo del Database Geotopografico 10k e la 

trasmissione al Settore SIT per la pubblicazione nel Geoportale; 

Art. 3 Di trasmettere la presente determinazione ai Comuni interessati. 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Direttore Generale affinché venga successivamente inoltrata 

all’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, ai sensi del comma 9 dell’art. 21 della L. R. 31/98. 

  

        Il Direttore del Servizio  

                  Ing. Valentina Flore 

 

 
Resp. Sett. Dati geografici e cartografici: Ing. Manuela Matta 
 

 
 
 

Ing. Manuela Porceddu 
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