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L’identificazione dei limiti amministrativi comunali risulta essere difforme in diverse cartografie relative alla
Regione Sardegna. Le motivazioni indagate vanno oltre le problematiche inerenti la propagazione degli
errori dovuti a trasposizione cartografica, differente precisione, etc..
Nella maggior parte dei casi non esistono al 1861 atti istitutivi con descrizione o planimetria dei confini
comunali e molte delle modifiche successive avvenute tramite legge spesso sono suscettibili di
interpretazione. Oltre a queste criticità, occorre considerare le difficoltà tecniche di riconoscimento
cartografico del perimetro reperito.
In tali condizioni si configura la necessità di portare a compimento una procedura condivisa finalizzata
all’individuazione e al riconoscimento dei limiti amministrativi comunali sul Database Geotopografico 10k
(DBGT 10K) della Regione Autonoma della Sardegna.
All’interno di tale procedura si inserisce la metodologia di livello operativo elaborata.
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Comparazione tra limiti amministrativi comunali su
Ortofoto 1968 e 2010: confini amministrativi su base
vettoriale da ISTAT e DBMP, catasto AdT, CTRN da RAS.

FASE I - RICOGNIZIONE BASE INFORMATIVA DOCUMENTALE
Verifica delle informazioni sui limiti amministrativi
Presenza modifiche di legge sui confini
(SI’ nuove istituzioni/soppressioni/cessioni/acquisizioni)

Assenza modifiche di legge sui confini
(NO nuove istituzioni/soppressioni/cessioni/acquisizioni)

Reperimento documentazione

Reperimento rappresentazioni cartografiche
catastali da cui desumere il limite amministrativo

Andamento del numero dei Comuni della Sardegna tra il
1861 e il 2011 (Fonte: Fondazione IFEL - Ufficio studi
autonomie locali e sistemi territoriali, a cura di, 2011,
“1861-2011 - L’Italia dei Comuni. 150 anni di Unità”).

Catasto impianto

Catasto recente

Verifica coerenza tra limite da testo di legge e
da rappresentazione su planimetria allegata
Coerenti

Non coerenti

DBGT 10K

L’incoerenza si supera effettuando successivi
approfondimenti, tenuto conto che, in linea generale,
prevale il testo di legge

FASE II - INDIVIDUAZIONE SULLA BASE INFORMATIVA CARTOGRAFICA
Base cartografica catasto impianto
(Archivio di Stato)

in ambiente
GIS

Simbologia principale su catasto (strade, acque, linee
continue di confine) e corrispondenti entità geografiche su
DBGT 10K nella fase di individuazione dei limiti
amministrativi.

Base cartografica catasto recente
(Uffici Provinciali - Territorio della Sardegna)

Base cartografica DBGT 10K
(RAS)

La metodologia applicata consente di realizzare perimetri in formato vettoriale con elevata qualità del dato in
modo che gli esiti siano funzionali alla revisione del relativo strato informativo nel DBGT 10K. Il riordino dei
limiti amministrativi comunali consentirà di ottenere entità geografiche idonee all’utilizzo nei processi di
pianificazione per il governo del territorio, nell’analisi dei dati di tipo statistico su base territoriale, nonché
per la rappresentazione dei perimetri di vincolo dei beni paesaggistici e del nuovo sistema delle autonomie
locali definito ai sensi della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali
della Sardegna).

Rappresentazione delle entità geografiche del catasto
vettoriale (Fonte Uffici Provinciali - Territorio) e degli esiti
del riconoscimento di un limite comunale sul DBGT 10K
(Fonte RAS) in aggiornamento.

Abstract
Comparing the basic cartography related to Sardinia Region, the identification of the municipal boundaries appears not to be exactly the same.
The reasons of this condition go beyond issues inherent error propagation due to cartographic transposition, different precision, etc.. In most cases
there are no founding acts of the 1861 with description and planimetry of the municipal boundaries, furthermore, many of the subsequent
amendments made by law have often to be interpretated. Together with these problems, it is necessary to consider the technical difficulties due to
cartographic recognition of the found boundary.
In these conditions there is the requirement of a shared procedure for the recognition of the municipal limits in the Topographic Database at a
scale of 1:10000 (DBGT 10K) of the Autonomous Region of Sardinia (RAS). The defined methodology at operational level is within this procedure.
In the first phase, the methodology analyzes the constituent acts and eventual variations of the administrative limits until today. The obtained
information leads to the identification of the boundary on the official cadastral maps and, finally, the recognition on the DBGT 10K is realized by
digitizing on GIS (Geographic Information System) platform, performing meanwhile a long-term and multi-scale diachronic analysis.
The application of the methodology allows to realize the perimeters in vector format achieving a high quality so that the results can be functional
to the revision of the relative layer in the DBGT 10K. Tidying the municipal limits will allow to obtain geographic entities suitable in planning
processes for territory government, in statistical data analysis on territorial basis, as well as in the representation of landscape protected areas
boundaries and of the local governments system according to the Regional Law 2 of 4 February 2016 (Reorganisation of the local autonomies
system of Sardinia).

