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INTRODUZIONE
Vista la necessità di riordino degli strumenti di governo del territorio l’attività di adeguamento dello
strumento pianificatorio di livello locale, il Piano Urbanistico Comunale (PUC), al Piano Paesaggistico
Regionale (PPR) ed al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) ha ricevuto, da parte della Regione
Sardegna, un nuovo impulso e risorse economiche. Poiché uno dei primi passi nella costruzione del
progetto di piano è la definizione del campo di applicazione e, ad oggi, i limiti comunali identificati nelle
diverse cartografie risultano tra loro difformi, per problematiche indagate che vanno oltre le differenze
per scala di rappresentazione o sistema di riferimento utilizzato, è emersa la necessità di individuare
limiti amministrativi certi.
A questo scopo è stata introdotta e messa in atto una specifica procedura di livello amministrativo gestionale e predisposta una metodologia operativa per l’individuazione e il riconoscimento dei limiti
amministrativi comunali sul Database Geotopografico 10k (DBGT 10K) che rappresenta la cartografia
ufficiale della Regione Sardegna.
La metodologia, attraverso un procedimento tecnico – ricognitivo, consente di pervenire ad una
proposta di limite fondata su basi oggettive, non comporti necessariamente la rettifica dei limiti
comunali ex lege e consenta l’aggiornamento dello strato informativo relativo ai limiti amministrativi del
DBGT 10K.
Il limite costruito attraverso tale metodologia, che avrà quindi una datazione di riferimento coincidente
con quella degli strumenti cartografici utilizzati quale base informativa e quindi il DBGT 10K, costituirà
una prima proposta valida, passibile di revisione meramente cartografica, per le successive fasi di
condivisione, confronto e concertazione con gli enti locali interessati.

Figura 1 - Schema della procedura amministrativo - gestionale
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LE ORIGINI DELL’IDENTIFICAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI ATTUALI LIMITI AMMINISTRATIVI
Convenzionalmente, quale inizio della validità dei limiti amministrativi in Sardegna, si considera la
Legge del 17 marzo 1861 relativa alla formazione del Regno d’Italia.
Questa legge non contiene una descrizione o una planimetria per ogni singolo limite comunale,
pertanto è possibile desumere l’esistenza di un determinato comune ad un dato periodo attraverso il
primo censimento generale della popolazione datato 31 dicembre 1861 e, per quanto attiene la
relativa individuazione planimetrica, la prima rappresentazione dei confini è presente nel primo catasto
che il governo sabaudo aveva provveduto a realizzare con lo scopo di conoscere il territorio del Regno
alla scala locale.

La prima identificazione del territorio sotto il regno dei Savoia: il cessato catasto
In Sardegna la formazione della prima cartografia a grande scala nacque dalla necessità del governo
sabaudo, oltre che di conoscere il territorio del Regno in generale, di realizzare la ricognizione dei
limiti comunali e delle proprietà attraverso la formazione del catasto.
I lavori geodetici per la realizzazione del primo catasto furono affidati agli ufficiali del Real Corpo di
Stato Maggiore Generale diretti da Carlo De Candia. De Candia poggiò i rilievi alla rete geodetica
definita nella carta del territorio sardo in scala 1:250.000 del generale Alberto La Marmora, alla quale
aveva collaborato e i cui lavori trigonometrici e geodetici, svolti tra il 1824 e il 1838 (vol. 2.da Ediz.
(1839) del Voyage en Sardaigne), avevano dato esito alla realizzazione alla “Carta dell'Isola e Regno
di Sardegna” (1845).
I rilevamenti per il cessato catasto, rappresentati nel “catasto Real Corpo”, ebbero effettivamente
inizio nel 1840 e durarono una decina d’anni.
Nel periodo 1845 – 1855 in particolare, il Real Corpo produsse:


le tavolette in scala 1:5000 (sono mappati punti trigonometrici, corsi d’acqua, strade, centri abitati,
limiti comunali, limiti dei terreni demaniali, limiti della superficie unitaria occupata da terreni di
proprietà privata ottenuta detraendo la superficie dei terreni demaniali e comunali e le aree
occupate da strade, fiumi e agglomerati urbani;



i quadri di unione delle suddette tavolette, a diverse scale (da 1:20000 a 1:100000), in ognuno dei
quali è individuato il territorio del Comune così come all’epoca;



i c.d. “processi verbali”, ovvero le descrizioni relative alle realizzazioni.
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Figura 2 - Catasto Real Corpo (“Foglio d’unione del Comune di Assemini” alla scala 1: 50000 e “Foglio di unione della
Montagna di Assemini detta Gutturu Mannu” alla scala 1:25000, esito dei lavori geodetici)

Sulla base dei suddetti quadri d’unione e delle tavolette del Real Corpo, il vecchio catasto si completa
con gli esiti dei rilievi di dettaglio eseguiti dagli ingegneri civili incaricati e dai loro collaboratori che
portarono alla realizzazione del c.d. “catasto UTE” (Ufficio Tecnico Erariale del Ministero delle
Finanze) o “cessato catasto”, il primo catasto per la Sardegna realizzato col fine di avere contezza dei
terreni per la riscossione dei tributi in base alle proprietà, secondo quanto richiesto dalla legge del
Ministero delle Finanze del 15 aprile 1851, n. 1192. Nel catasto UTE il territorio risulta suddiviso in
“frazioni” (identificate con lettere dell’alfabeto) in ognuna delle quali sono indicati i limiti delle proprietà
(identificate con numeri).
Avere contezza dei terreni per una corretta riscossione dei tributi in base alle proprietà era scopo del
primo catasto per la Sardegna.
Purtroppo però il cessato catasto è stato realizzato con difetti di misurazione geometrica, infatti le
operazioni di dettaglio delle particelle sono state realizzate “a vista” anziché geometricamente, talvolta
senza sopralluogo o, peggio, sulla base delle indicazioni arbitrarie degli interessati.
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Figura 3 - Cessato catasto: tavola identificativa del foglio d’unione principale e delle

relative frazioni

Figura 4 - Cessato catasto: “Frazione C1 allegato A” (“Montagna di Assemini detta Gutturumannu”), “Frazione B1”
(“Abitato di Assemini”) e “Foglio di unione del Comune di Assemini” con nota relativa al foglio di unione della
Montagna di Assemini identificato nella Frazione C 1

I confini nell’“Atlante dell’Isola di Sardegna” e nella prima cartografia dell’I.G.M.
A seguito dell’Unità d’Italia, lo Stato sabaudo ebbe l’esigenza di avere una cartografia nazionale
completa e, con apposito decreto (R.D. 27 ottobre 1872, n. 1084), affidò la sua realizzazione
all'“Istituto topografico militare” che, nel 1875, presentò al Parlamento italiano il progetto “Gran Carta
d’Italia” (diverso dalla cartografia originale “Gran Carta d’Italia”, scala 1: 1.555.555, costituita da 28
fogli realizzati fra il 1845 e il 1850 dall’editore Giuseppe Civelli).
Nel 1881, le tavolette in 1:5000 del Real Corpo furono ridotte all’1:50000 su 49 fogli (identificati con un
numero e con il nome di un toponimo territoriale) e, insieme con una tavola descrittiva, andarono a
formare la carta topografica chiamata “Atlante dell’Isola di Sardegna” di Carlo De Candia. (quadro
d’unione in scala 1:500000).
Nell’Atlante, pertanto, ritroviamo il primo quadro d’insieme dei limiti amministrativi, rilevati nel periodo
1845 - 1855.
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Figura 5 - “Atlante dell'Isola di Sardegna alla scala di 1 al 50.000 - Foglio XXVII Monte Ghirghini” (1881)

Nel 1882, con la Legge 19 settembre 1882, n. 1012, l’Istituto topografico militare diventò “Istituto
Geografico Militare” (I.G.M.).
L’IGM ebbe il compito di rilevare il territorio dello Stato allo scopo di completare il progetto “Gran Carta
d’Italia” inerente la realizzazione della carta topografica d'Italia alla scala 1:100.000, poi chiamata
“Carta d’Italia”.
In particolare, in Sardegna le “tavolette” della Carta d’Italia, dette “vecchia I.G.M.” furono prodotte a
partire da fine ‘800 sino agli anni ’30 del ‘900 con aggiornamenti a partire dalle levate eseguite tra il
1884 e il 1906.
In ogni tavoletta è indicato il nome toponimo comunale principale, il numero del foglio alla scala
100.000 a cui appartiene (per tutta Italia sono 277 fogli), la posizione del quadrante alla scala
1:50.000 (I, II, III, IV), la posizione tavoletta nel quadrante (NE, SE, SO, NO).
I “confini comunali” riportati nelle tavolette sono rappresentati attraverso una simbologia lineare a
pallini di colore nero.
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Figura 6 - “Carta d’Italia” - scala di 1:25000 - . F232 II S.E. “S. Antioco”

Sullo sfondo delle prime realizzazioni del progetto per la Carta d’Italia, tra il 1889 e 1909 l’I.G.M.
pubblicò per il Ministero di Agricoltura (Ispettorato del Bonificamento Agrario e della Colonizzazione,
Industria e Commercio) anche la “Carta delle province di Cagliari e Sassari”, con fogli alla scala
1:100.000, una sorta di “carta politica” della Sardegna nella quale sono rappresentati in colore rosso i
confini dei territori comunali.

Figura 7 - Carta Delle Provincie di Cagliari e Sassari - Foglio 180.6 – Sassari” dell’ I.G.M.
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Il catasto dopo l’Unità d’Italia sino al riordino tra glia anni ’30 e ‘50
Nonostante l’impegno del governo sabaudo per creare l'unificazione catastale, all’inizio del 1886 era
ancora in uso il “cessato catasto”.
In seguito, con la Legge 1 marzo 1886, n. 3682 sulla perequazione fondiaria (c.d. “Legge
Messedaglia” o “della perequazione fiscale”) e il relativo regolamento (Regolamento 2 agosto 1887, n.
4871) lo stato sabaudo provò a istituire il c.d. “Catasto Unico Italiano” o “Nuovo Catasto Geometrico
Particellare” - formato dal Nuovo Catasto Terreni (N.C.T.) e dal Catasto Edilizio Urbano (C.E.U.) – che
doveva essere di servizio per l’applicazione delle imposte.
Il c.d. “catasto d’impianto” per la Sardegna è interamente di tipo geometrico particellare.
I confini hanno avuto quindi localizzazione più certa rispetto al precedente catasto UTE in quanto le
particelle sono state identificate attraverso la realizzazione di una rappresentazione grafica è avvenuta
sulla base di un rilievo topografico collegato a punti trigonometrici della rete di riferimento geodetico
nazionale. La particella, inoltre, è definita come porzione continua di terreno appartenente ad un solo
Comune e ad un unico proprietario, assoggettata ad un’unica specie di coltura (qualità), con uniforme
grado di produttività (classe).
In sintesi, nel nuovo catasto istituito dalla Legge Messedaglia la “particella catastale” è una porzione di
terreno continua, appartenente ad un unico Comune e ad un unico proprietario.
Le operazioni di terminazione, tuttavia, si dimostrarono molto complesse e vennero abbandonate nel
18971 per accelerare le altre operazioni catastali.
Nel 1914, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, il 43% del territorio nazionale risultava accatastato
al N.C.T..
Successivamente, nel periodo 1931-1933 fu effettuato un riordino della precedente normativa
catastale; in particolare, furono emanati il Testo Unico delle Leggi sul Nuovo Catasto (Regio Decreto
08/10/1931, n. 1572 “Approvazione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto”) contenente le regole
e le fasi necessarie per la realizzazione del catasto geometrico particellare, e il Regolamento per
l’Esecuzione del Testo Unico (Regio Decreto 12/10/1933, n. 1539 “Approvazione del regolamento per
l'esecuzione delle disposizioni legislative sul riordinamento dell'imposta fondiaria”).
Il procedimento definito nel Testo Unico delle Leggi sul Nuovo Catasto prevedeva che, ai sensi degli
artt. 4 e 6, in primo luogo si procedesse alla “ricognizione della linea di confine (delimitazione) dei
territori comunali” e delle eventuali “singole frazioni di comuni aventi patrimonio separato”, ovvero dei
salti, nonché delle singole “proprietà comprese nei singoli comuni”, e, solo dove necessario, si
procedesse al posizionamento di “termini” (terminazione).

Il posizionamento di “termini” non proseguì anche perché non vennero emanate le leggi sugli effetti giuridici del catasto
auspicate nell’articolo 8 della Legge Messedaglia (Magni, 2005)
1
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Figura 8 - Catasto impianto

Nel 1938, i materiali del primo catasto furono trasferiti agli ex Uffici tecnici di finanza divenuti Uffici
Tecnici Erariali (UTE) con il Regio Decreto 22 ottobre 1936, n. 2007, aventi il compito di assicurare la
conservazione e l'aggiornamento del catasto terreni.
In Italia l’attivazione del Nuovo Catasto Terreni (N.C.T.) è avvenuta Comune per Comune nel periodo
tra il 1941 e il 1956, anno in cui è entrato in conservazione.
In Sardegna il N.C.T. è stato realizzato sul catasto d’impianto o catasto anni ’30 e nei primi anni ’40
era operativo su tutta la Sardegna.
Le mappe originali del N.C.T., sono conservate, in cartaceo e in digitale, presso l’Archivio di Stato di
ogni Regione e ne hanno copia anche i relativi Uffici Provinciali – Territorio (di seguito UP-T).

Il catasto informatizzato
A partire dall’art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 “Perfezionamento e revisione del sistema
catastale”, il Catasto dei terreni è stato così ridefinito2:


mappa particellare per ciascun Comune censuario;



schedario delle particelle;



schedario delle partite;

 schedario dei possessori.
Nel 1987 con l’informatizzazione catastale è iniziato il passaggio dal catasto geometrico della
cartografia tradizionale (costituita - come già illustrato – da “mappe rilevate”, cioè basate sulla
rappresentazione grafica delle particelle rilevate) alla cartografia catastale numerica (costituita da
“mappe numeriche”, in cui le particelle sono archiviate mediante le coordinate dei vertici “appoggiate”
a punti fiduciali di coordinate note e che identificano con esattezza topografica il contorno di ogni
particella) a partire dalla “elaborazione meccanografica”.
Gli atti del catasto dunque sono stati predisposti per essere gestiti e aggiornati su supporto informatico
e non più su supporto cartaceo.
2

Cfr.: Catasto.ppt
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In particolare un cambiamento fondamentale è avvenuto con la Circolare 26 febbraio 1988, n.2 del
Ministero delle Finanze che detta “nuove procedure per il trattamento automatizzato degli
aggiornamenti cartografici”.
La c.d. “meccanizzazione” del catasto, introdotta già dalla Legge 1 ottobre 1969, n. 679
(“Semplificazione delle procedure catastali”) è stata realizzata attraverso la memorizzazione dei dati
amministrativo - censuari su supporto magnetico e il trasferimento in formato digitale dei dati
geometrici, la c.d. “numerizzazione”.
La mappa particellare d’impianto digitalizzata pertanto è rimasta immutata nella sua struttura.
A partire dagli anni ’90, nella conversione dei copioni di visura in formato numerico, è stato adottato
prima il formato “raster”, poi il formato “vettoriale”3.
Oggi le mappe tradizionali rilevate del catasto impianto rientrano tra gli atti storici del catasto e sono
state sostituite dalle mappe numeriche gestite dagli “Uffici Provinciali - Territorio” ex Agenzia del
territorio, ente pubblico sotto l’Agenzia delle Entrate responsabile del Catasto operativo dal 1 gennaio
2001, che risponde anche a funzioni per:


scopi topografici in quanto “i dati riportati nella mappe catastali, vengono utilizzati per lo studio e la
progettazione sia per le opere di interesse pubblico che per quelle di interesse privato”;



“l'individuazione univoca del bene in fase di atti di compravendita, di procedimenti amministrativi,
per accertare diritti di godimento sui beni immobili, per esperire determinate situazioni di fatto in
sede di procedimenti giudiziari”4.

PREMESSE GENERALI PER UNA CONOSCENZA DI BASE SUI LIMITI AMMINISTRATIVI

La definizione di limite e di confine da letteratura
La costituzione di un limite o di un confine avviene almeno tramite tre fasi:


la definizione, con la quale si descrivono gli elementi concreti del territorio, scelti secondo accordi
tra le parti interessate;



la delimitazione, ossia l’identificazione della descrizione in termini su opportuno sfondo
cartografico;



l’istituzione, costituita dall’esito dell’accordo formale tra le parti interessate, dalla definizione e

dalla delimitazione del territorio.
Tuttavia l’odierno territorio da amministrare spesso è di difficile individuazione a causa di
problematiche differenti, tra le quali:


l’evoluzione storica per cui può essere variata la potestà sul territorio;



la maggiore o minore copertura cartografica storica dei territori in questione;



i cambiamenti fisici e funzionali avvenuti nel territorio nel tempo, più o meno numerosi a seconda
dei luoghi;



le lacune nelle descrizioni, le quali non hanno rappresentato in assoluto tutte le realtà presenti e
che spesso lasciano spazio all’interpretazione.
Per quanto concerne la descrizione dei limiti amministrativi, esistono confini fisico – morfologici,
naturali e artificiali, che si conformano su elementi costitutivi del territorio e che sembravano i più certi,
3
4

Cfr.: Cartesio
Cfr.: Agenzia del territorio (2016)
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e confini ideali, costruiti con metodi geometrici o matematici tramite linee che poggiano invece su
costruzioni teoriche, realmente esistenti solo sulle mappe. Nelle tabelle di seguito, vengono date
alcune descrizioni5, rispettivamente, per i principali confini fisico - morfologici naturali e per i confini
ideali.
Confini fisico – morfologici naturali (elementi costitutivi)
Rilievi montuosi
Rappresentano l’aspetto più eminente della morfologia terrestre quindi un elemento di grande utilità
dal punto di vista della definizione dei confini.
Le vette sono i punti più imponenti dei rilievi, per cui molti confini sono tracciati tramite il
congiungimento in linea retta di quelle più alte, linee di vetta o di cresta.
Tale condizione però potrebbe non conformarsi con l’effettiva l’utilizzazione dei terreni montani per il
pascolo e/o delle risorse idriche, pertanto, spesso è utilizzata la linea spartiacque o displuviale,
definita come la linea topografica più elevata esistente tra due sistemi drenanti non comunicanti.
La linea spartiacque non è comunque sempre facilmente individuabile dal momento che le catene o
i massicci montuosi presentano, oltre che una lunghezza, anche una larghezza che non permette
l’esistenza di un’unica linea di cresta.
Fiumi
I fiumi sono elementi soggetti a regimi di forte instabilità (erosioni, piene, catture, deviazioni) che ne
determinano variazioni più o meno marcate.
In termini pratici le principali metodologie per tracciare un confine fluviale sono:

la linea mediana: consiste nell’individuazione dei punti equidistanti dagli elementi più sporgenti
delle due rive per poi unirli con segmenti rettilinei;

la linea del Talweg: il primo accenno a tale linea lo si trova nel trattato per la spartizione del
Reno tra Francia e Germania nel corso della pace di Westfalia (1648). Dal 1920 la linea del
Talweg è quella normalmente utilizzata in presenza di fiumi navigabili. Il termine deriva dal
latino filum aquae, ossia linea di impluvio o di massima profondità. La definizione pratica della
linea del Talweg comporta non poche difficoltà.

la linea lungo la riva: si stabilisce che tutto lo specchio d’acqua del fiume competa ad uno solo
dei due confinanti.

la linea lungo le due rive: viene tracciata una doppia linea di confine. Il limite si arresta lungo le
rispettive sponde, per cui le acque del fiume diventano res communis.
Per la delimitazione dei confini fluviali sono indispensabili dati precisi sulla conformazione
planimetrica e batimetrica del letto e delle sponde. Tali informazioni diventano però obsolete anche
in breve tempo poiché i regimi fluviali in generale sono caratterizzati da un’elevata irregolarità.
La variazione dell’alveo costituisce uno dei maggiori se non il principale problema.
Laghi
Per i confini lacustri si sceglie di solito la linea mediana per la quale si può stabilire se debba
dividere il lago in due parti uguali, o congiungere una serie di punti equidistanti dalle sponde o
ancora unire i punti centrali di un certo numero di linee da una riva all’altra.
Paludi
Le paludi, spesso separano tra di loro zone di intenso insediamento. I problemi relativi alla sovranità
su tali zone diventano importanti quando la zona paludosa si prosciuga naturalmente o è bonificata.

Confini ideali (elementi costitutivi)
Linee continue
Il criterio di far passare i confini su linee che uniscono punti noti molto lontani tra loro realmente
esistenti solo nelle mappe, era generalmente conseguente all’ignoranza geografica dei territori, per
cui sia tracciando confini rettilinei tra un punto noto ed un altro sia seguendo i contorni di oggetti
geografici considerevoli non si teneva in alcun conto la realtà antropica di quei luoghi. Tali tipi di
confine, che non poggiano su elementi naturali del paesaggio geografico sono generalmente definiti
come confini geometrici e matematici.

Infine, le descrizioni di cui sopra sono approfondite, con particolare riferimento alla loro individuazione,
dalle definizioni generali, nelle pagine seguenti, trattandosi di confini tra Stati, e sempre più specifiche
arrivando a considerare confini comunali e del fondo.

Le descrizioni soprastanti sono tratte dagli appunti dell’esame di Geografia politica ed economica dell’Università di Genova,
tenuto dal prof Alberto Capacci, che affronta le principali possibili convenzioni utilizzate per l’identificazione dei confini.
5
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Confine [dello stato] 6
“Confine [dello stato]” definizione
Appoggio nel territorio

I confini nel diritto
internazionale
(generalità)
I confini nel diritto
internazionale - catena
montuosa come confine
I confini nel diritto
internazionale – fiume di
confine

I confini nel diritto
internazionale – lago
come confine
Confini
(generalità)

naturali

Confini convenzionali (o
artificiali)

Confine [tra Stati] 7
Confine [tra Stati] definizione
Confini
non
convenzionali

Confini convenzionali

Confini naturali

Confini artificiali

“Linea ideale che delimita il territorio di ciascuno stato”.
“Si dovrebbe assumere come frontiera qualche barriera naturale interrompente la continuità del
territorio (cosiddetti confini naturali)”.
“[Si dovrebbe] indagare quali concretamente ed effettivamente siano i confini che dividono gli stati”
“Risultano anzitutto da trattati, quando con un atto di questa specie gli stati si accordano fra loro
sui rispettivi confini”
“La linea di confine, in mancanza di espressa pattuizione contraria, si reputa corrispondere allo
spartiacque”.
“E’ pacifico che esso non spetta pro indiviso agli stati ripuari, ma è invece controverso in quale
modo si debba dividere fra essi”.
“Anticamente era ammesso che la linea di divisione di un fiume fosse segnata dalla linea mediana
del fiume medesimo”.
“[…] Al congresso di Rastadt del 1797-98 […]decisero di assumere come linea di confine […] la
linea della massima depressione e quindi della massima corrente” […] ma “una molteplicità di
cause naturali sposta frequentemente la linea della massima corrente, spostando così anche il
confine”.
“Se il fiume invece cambia completamente di letto, esso passa sotto la sovranità dello Stato il cui
territorio ha invaso, e la linea di confine resta nell'antico letto dove si trovava per l'innanzi. Si noti
però che la Russia e la Prussia nel 1885 e l'Italia e l'Inghilterra nel 1909, si accordarono che il
confine avesse a seguire il fiume anche nel nuovo letto.”.
I laghi […] infine si dividono fra gli stati le cui rive bagnano, proporzionalmente all'estensione delle
coste di ognuno. Nella pratica assai di frequente gli stati si accordano però per un diverso
regolamento, specialmente per i laghi e i mari interni.
“[Si considera il confine] alla stessa stregua dei confini degli altri fatti o fenomeni geografici. Nel
modo stesso che ogni fenomeno sia climatico, sia botanico o antropico è separato dall'altro non
già da una linea netta e precisa, ma da zone di transizione, così il confine dello Stato non è da
considerarsi una linea, ma una zona, che attraverso i tempi può spostarsi e assumere valore
diverso.”
“[I confini] consistono in ostacoli naturali (monti, fiumi, deserti, paludi, mari)”.
“[I confini] possono […] seguire linee di riferimento (come è il caso di quello tra l'Eritrea
meridionale e l'Etiopia, parallelo alla linea costiera); il caso più frequente, specie in Europa, è però
quello di confini segnati materialmente sul terreno.”

“Vengono distinti in confini non convenzionali e convenzionali, in naturali ed artificiali.”
“I confini vengono generalmente individuati mediante linee, più raramente da zone.”.
Confini non convenzionali: vale il criterio della effettività integrato da altri criteri di regolamento.
Quanto ai confini convenzionali essi raramente risultano esattamente e nettamente determinati nel
testo delle convenzioni. Tali convenzioni, dette di confine, non vanno confuse con le sfere di
influenza le quali hanno il compito di determinare non i limiti della sovranità territoriale, ma i limiti
delle attività dirette all’occupazione dei territori res nullius.
I confini naturali corrispondono alle caratteristiche della natura, ad esempio mari, fiumi, mont agne.
Per la determinazione dei confini naturali, alcuni autori sostengono l’esistenza di vere e proprie
consuetudini internazionali che permetterebbero di integrare le previsioni convenzionali.
Per le catene di montagne i criteri seguiti nella prassi sono due, e cioè quello della linea c.d. dello
spartiacque e quello più antico, e tuttora seguito da molte convenzioni, della linea che congiunge
le massime altezze.
L’individuazione dei confini artificiali è il risultato di segni fissati dall’uomo; segni che possono
consistere anche nella creazione artificiale di qualcosa di naturale (come ad esempio un bosco).
Per la determinazione dei confini artificiali, si possono utilizzare:

strade,

canali o muraglie
 barriere.

6

Cfr.: Enciclopedia Italiana Treccani (1931); link: <http://www.treccani.it/enciclopedia/confini_%28Enciclopedia-Italiana%29/>
(05.10.2017)
7 Cfr.: Enciclopedia giuridica; link: <http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/it/d/confine/confine.htm>, (05.10.2017)
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Confine [comunale] 8

Confine [comunale]
definizione

Confine [del fondo] 9
Confine [del fondo]
definizione

-

-

“Il confine delimita l’ambito spaziale entro cui l’ente può esercitare il suo potere.
Le competenze in merito alle modificazioni delle circoscrizioni comunali sono attribuite alle regioni,
le quali a tal fine devono però sentire le popolazioni interessate.
Il Comune conserva comunque il diritto a promuovere determinazioni e rettifiche di confini con i
Comuni contermini, nonché di rivendicare il territorio che si presuma usurpato da altri comuni.
L’ipotesi relativa alla determinazione del confine che dia luogo ad incertezze in base a dati
obiettivi, si concreta in un provvedimento, di carattere meramente dichiarativo del presidente della
Regione. Di carattere costitutivo è invece il provvedimento con il quale la Regione rettifica, sentite
le popolazioni interessate, il confine tra Comuni, per ragioni topografiche o per esigenze locali. Del
medesimo ente è anche il potere relativo alla risoluzione delle contestazioni di confine tra Comuni,
eccetto il caso in cui appartengano a regioni diverse.”

I confini del fondo segnano, in senso orizzontale, il limite entro il quale ciascun proprietario
esercita la facoltà di godimento insita nel suo diritto di proprietà.

8 Cfr.: Enciclopedia giuridica; link:< http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/it/d/confine/confine.htm>(05.10.2017)
9 Cfr.: Enciclopedia giuridica; link:<http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/it/d/confine/confine.htm>(05.10.2017)

14 / 49

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

LINEAMENTI DALLE DISPOSIZIONI REGOLATIVE DI SUPPORTO ALLA IDENTIFICAZIONE
DEGLI ELEMENTI DI CONFINE
Le considerazioni fatte nel paragrafo precedente a partire dalle basi concettuali inerenti i confini e i
loro elementi costitutivi nel territorio, trovano conferma e ulteriore supporto nelle disposizioni
regolative in merito.
Di seguito sono stati raccolti riferimenti e approcci giuridico-tecnici ritenuti significativi ai fini dei
ragionamenti e delle scelte fatte nella fase operativa del lavoro di riordino della rappresentazione dei
limiti amministrativi. Secondo quanto analizzato i confini possono, e dovrebbero, attestarsi su elementi
fisici del territorio, zone di transizione ben riconoscibili che, tuttavia, occorre ricondurre a una linea di
separazione il più possibile netta e precisa. Perciò risultano di fondamentale importanza gli aspetti
regolativi definiti in norma sul tipo di elemento su cui possono poggiare i confini.

Riferimenti e approcci giuridico - tecnici di supporto al riconoscimento dei confini
Prendendo in considerazione i riferimenti in materia di confini sotto il profilo del diritto civile e
amministrativo secondo la giurisprudenza prevalente più recente, il catasto è la cartografia a grande
scala privilegiata per il loro tracciamento in quanto da conto dell’ampiezza delle proprietà e della sua
variazione nel tempo. Infatti, qualora vi siano dubbi sul confine tra due fondi e si chieda che sia
stabilito per via giudiziaria, in mancanza di prove documentali, il giudice si attiene al confine
individuato dalle particelle catastali (art. 950 c.c.). Il catasto, è una carta afilattica che su piccole
porzioni di territorio può essere considerata equivalente (il valore delle superfici misurato sulle carte
corrisponde al valore reale delle superfici) che dunque soddisfa l’obiettivo di calcolare il valore delle
superfici ma non consente di rappresentare con precisione il territorio nella sua interezza. Tuttavia la
rappresentazione catastale costituisce una guida molto utile per l’individuazione dei confini dei terreni
attraverso il riconoscimento degli elementi del territorio che li delimitano. Tra gli elementi di divisione
dei fondi si possono avere:


muri di divisione tra edifici, cortili, giardini, orti, tra recinti nei campi (cfr.: art. 880 c.c.);



siepi esistenti (cfr.: art. 898 c.c.);



alberature nella siepe o sulla linea di confine (cfr.: art. 899 c.c.);



fossi (cfr.: art. 897 c.c.).

In particolare, pur non entrando nel merito delle proprietà reali, si propongono alcuni cenni giuridici di
dettaglio inerenti il confine tra i fondi e le relative distanze legali.
Distanze legali 10
I fossi e le siepi, come il muro divisorio si presumono comuni ai proprietari confinanti, salvo prova contraria.
(artt. 891-898 c.c.)
Ciascun proprietario può, negli abitati, edificare un muro di cinta dell’altezza di tre metri (se i regolamenti locali
Muri divisori
non dispongono diversamente), costringendo il vicino a contribuire per la metà alle spese (art. 886 c.c.).
Siepi
Quando poi soltanto uno dei proprietari confinanti si serva del fosso per gli scoli delle acque o quando dalla
Alberature
parte del suo terreno si trovi da almeno tre anni il getto di terra, ammucchiato per scavare o per approfondire il
Fossi
fosso, o lo spurgo estrattovi per pulirlo, si presume che il fosso appartenga solo a lui (art. 897 c.c.).
La siepe, se recinge uno solo dei fondi, si presume che appartenga al proprietario di esso (artt. 897 – 98 c.c.).
Gli alberi situati sul confine tra due terreni si presumono comuni e non possono essere tagliati senz a il
consenso di entrambi i proprietari confinanti, che riconoscono necessario od opportuno il taglio (art. 899 c.c.).

10

Cfr.:
Enciclopedia
(05.10.2017).

giuridica;

link:http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/it/d/distanze-legali/distanze-legali.htm
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I suddetti elementi costituiscono per la maggior parte proprietà privata, mentre, in particolare, gli
elementi che fanno parte dei beni del demanio pubblico (cfr.: artt. 812, 822-824 c.c.) sono:


le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti se appartengono allo
Stato, alle Province o ai Comuni;



il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite
pubbliche e appartengono allo Stato.
In taluni casi si hanno superfici di transizione importanti a confronto con gli elementi divisori minimi di
separazione dei fondi descritti in precedenza, quali strade e corsi d’acqua, inoltre (cfr.: art. 823 c.c.)
sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi (se non nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi che li riguardano). Pertanto sono necessari ulteriori definizioni e approfondimenti.
In riferimento all’elemento “strada” in generale, senza entrare nel merito delle caratteristiche di uso
pubblico né della titolarità di natura pubblica o privata della proprietà, trattasi della superficie
“destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” (art. 2 Decreto Legislativo N. 285 del
30/04/1992).
Per quanto concerne invece i corsi d’acqua confinari, si premettono alcuni concetti giuridici di seguito
schematizzati.
Fiumi di confine11

Individuazione

Se navigabile: “la linea di demarcazione passa, con consenso unanime delle parti, nel mezzo del letto del
fiume o del ramo principale con assimilazione anche delle eventuali isole, che apparterranno
proporzionalmente ai due Stati ripuari.”
Se non navigabile: “si tiene conto della linea che passa in mezzo al canale corrispondente al punto di
maggiore depressione (Midchannel).”.
Nella prassi: “sin dagli inizi del secolo XIX [la prassi registra una tendenza a] utilizzare la linea che passa nel
mezzo del fiume anche per i fiumi navigabili.
Nell’ipotesi in cui un fiume scorra attraverso il territorio di due Stati, esso evidentemente non segna il
confine, che sarà costituito invece dalla linea che congiunge i punti di confine delle opposte rive.
La dottrina recente distingue due ipotesi; quella in cui il fiume cambi completamente corso e quella in cui
non si abbia un totale mutamento di letto e che, soprattutto, avvenga in maniera graduale. Nel primo caso, si
afferma, che si dovrebbe aver riguardo alle linee di confine preesistenti; nel secondo, si afferma che i confini
seguono le vicende del fiume.
Spostamento del letto del fiume - se il fiume cambia completamente corso: si afferma, che si dovrebbe aver
riguardo alle linee di confine preesistenti.
Spostamento del letto del fiume - se non si ha un totale mutamento di letto e che, soprattutto, [lo
spostamento] avvenga in maniera graduale: si afferma che i confini seguono le vicende del fiume.

Per i corsi d’acqua si fa riferimento al “letto del fiume” o “alveo” e più precisamente all’alveo demaniale
ex art. 822 c.c. definito come lo “spazio soggiacente al livello delle piene ordinarie” (rif. Circolari 15
marzo. 1902, n. 14817 e 28 febbraio 1907 n.780 del Ministero dei Lavori Pubblici).
Infatti, i confini su fiumi, torrenti, laghi e altre acque definite pubbliche, sono normati principalmente dal
Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 aggiornato al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.
mm. e ii.).
Si mettono in evidenza alcune criticità generali inerenti i fiumi facilmente riscontrabili durante
l’identificazione del confine a livello operativo:


qualora un terreno sia abbandonato da un fiume, un torrente, dal mare, dal lago, dalla laguna,
dallo stagno o da altro tipo di acque definite pubbliche dalle leggi in materia, appartiene al
demanio pubblico (rif. art. 942 c.c.);



se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato
rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico (cfr.: art. 946 c.c.);

11

Cfr.: Enciclopedia giuridica; link: <http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/it/d/confine/confine.htm> (05.10.2017).
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le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio
pubblico (cfr.: art. 945 c.c.);



secondo la disciplina precedente all'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994 n. 37, l'alveo
abbandonato spettava ai proprietari confinanti con le due rive che se lo dividevano, fino al mezzo
del letto medesimo, secondo l'estensione del fronte del fondo di ciascuno, ma l’art. 2 della L.
37/94 ha abrogato i seguenti commi 2 e 3 dell’art. 945 del c.c.;



“se l'isola si è formata per avulsione, il proprietario del fondo, da cui è avvenuto il distacco, ne
conserva la proprietà”



“la stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso, attraversa e
circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante, facendone un'isola”;



le disposizioni, di cui agli artt. 942-947, si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito
di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i
terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.

Accertamento di confini
Sono evidenziati di seguito alcuni riferimenti aggiornati secondo l’orientamento giurisprudenziale
prevalente, contenuti in sentenze recenti selezionate in riferimento alla loro utilità rispetto al
riconoscimento del limite amministrativo in generale e al caso dei limiti confinari su acque.
Nel regolamento generale di confini, in fase giudiziale:


in mancanza “assoluta ed obiettiva” di altri elementi (art. 950 c.c.), con particolare riferimento
all’assenza o all'insufficienza di indicazioni fondamentali sul confine rilevabili dai titoli d’acquisto
delle proprietà (consistenza, attendibilità, …), ovvero alla loro mancata produzione, o a elementi
riconosciuti inidonei alla determinazione certa del confine, il giudice ha un ampio potere di scelta e
di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, tra cui l’utilizzo delle mappe catastali, pur
considerato un metodo di accertamento sussidiario (Cass. Civ., sez. II, 30 dicembre 2009, n.
28103; Cass. civ., sez. II, 29 dicembre 2009, n. 27521; Cass. civ., sez. 11,9 ottobre 2006, n.
21686; Cass. civ., sez. 11,s luglio 2006, n. 15304; Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 2005, n. 3101;
Cass. civ., sez. II, 24 maggio 2004, n. 9926; Cass. civ., sez. II, 30 maggio 2003, n. 8814; Cass.
civ., sez. II,15 luglio 2002, n. 10234; Cass. civ., sez. II, 11 luglio 2002, n. 10121; Cass. civ., sez. II,
20 aprile 2001, n. 5899; Cass. civ., sez. II, 28 giugno 2000, n. 8793; Cass. civ., sez. II, 21
dicembre 1999, n. 14379);



l'azione di regolamento di confini spetta unicamente ai proprietari confinanti (Cass. civ., sez. 11,
10 ottobre 2007, n. 21245);



i rilievi topografici delle mappe catastali, oggetto della diretta constatazione da parte dei periti
governativi, possono costituire piena prova delle constatazioni stesse e della conformazione degli
immobili censiti all'epoca delle operazioni di rilevamento, pur nei limiti dei dati tecnici rilevati
(Cass. civ., sez. III, 16 giugno 1998, n. 5980);



i documenti devono prevalere sulle situazioni di fatto e fra i documenti l'efficacia costitutiva va
riconosciuta all'atto giuridico di rango più elevato (Cons. Stato Sez. IV, 26.10.1998, n. 1361);



l'ufficialità riconosciuta dalla legge alle cartografie dell'I.G.M. e alle carte catastali ai fini del loro
utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni (L. 2 febbraio 1960, n. 68, art. 1, c. 2), non
comporta che nella stessa cartografia sia espressa alcuna potestà di costituzione o di
accertamento dei confini, né attribuisce a detta cartografia la forza di imporsi a risultanze diverse,
emergenti da fonti sorrette da efficacia normativa di grado superiore (Cons. Stato Sez. IV,
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26.10.1998, n. 1361; Cons. Stato Sez. IV, 22.03.2005, n. 1136; Cons. Stato Sez. IV, 31.12.2008,
n. 6733);


in ordine al significato dell’“ufficialità" della carte topografiche dell'I.G.M. inoltre deve osservarsi
che l'art. 950 c.c. menziona unicamente le mappe catastali e, dunque, a queste, più che alle
cartografie dell'I.G.M., va accordata prevalenza processuale (Cons. Stato Sez. IV, 31.12.2008, n.
6733);



se i confini indicati nelle carte dell'Istituto Geografico Militare non corrispondono ai confini reali,
quali invece risultano dagli atti dei pubblici poteri (trattati, leggi, atti amministrativi) cui
l'ordinamento riconosce la funzione di determinare, modificare ed accertare i confini, è evidente
che allora la rappresentazione del confine contenuta nelle carte dell'I.G.M. deve essere disattesa
(Cons. Stato Sez. IV, 26.10.1998, n. 1361; Cons. Stato Sez. IV, 22.03.2005, n. 1136);



le risultanze della cartografia militare hanno - ai fini in controversia - valore indicativo fino a prova
contraria (Cons. Stato Sez. IV, 22.03.2005, n. 1136);



non si possono invocare gli effetti costitutivi di un presunto potere di imperio o di disposizione
nella zona contestata, in quanto il prolungato possesso potrebbe essere assunto come elemento
determinante della delimitazione territoriale soltanto in mancanza di relativi atti convenzionali o
deliberativi (Cons. Stato Sez. IV, 26.10.1998, n. 1361);



la ricerca della linea di demarcazione fra due enti territoriali deve essere eseguita verificando
quale sia, al momento attuale, il confine da ritenersi vigente alla luce degli ultimi atti di data certa
che si rinvengano: ciò implica, metodologicamente, che l'indagine, risalendo nel tempo, debba
concludersi col più recente documento che abbia definito con certezza i confini, restando del tutto
irrilevante ogni ulteriore documentazione eventualmente comprovante un preesistente diverso
tracciato della linea confinaria (Cons. Stato Sez. IV, 26.10.1998, n. 1361; T.A. R. Lazio, I Sez.,
5.9.1994 n. 1290; Cons. Stato Sez. IV, 22.03.2005, n. 1136; Cons Stato Sez. IV, 31.12.2008, n.
6733);



i confini dei Comuni limitrofi sono accertati sulla base dei dati catastali più recenti: per la
determinazione dei confini tra Comuni fanno fede i dati catastali più recenti del Nuovo Catasto
Terreni rispetto ad ogni altra prova documentale, né prevalgono altri fatti come l’esistenza di cippi
(“cippo in granito posto sul terreno da tempo immemorabile, mappe del vecchio catasto urbano
risalenti al 1850, carte militari del Real Corpo, verbale di delimitazione del 1842) o segnaletiche
storiche (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 9.3.2015, n. 417)12;



si è imposto l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la demarcazione dei confini tra due
Comuni limitrofi (allorquando sia sorta controversia) sia da rinvenire negli ultimi atti di data certa
del Catasto, senza procedere a ricerche antecedenti (Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2005).
Passando invece al caso specifico di riconoscimento di confini passanti su corsi d’acqua, le criticità
derivano soprattutto dalla complessità dell’esatta perimetrazione della superficie sotto demanio idrico.
La Legge 5 gennaio 1994 n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei
torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”, ha aggiornato gli articoli del Codice Civile che
regolano il territorio sotto demanio idrico prevedendo, diversamente dal passato, che i terreni
comunque abbandonati, sia per fatti artificiali indotti dall'attività antropica sia a seguito di eventi
naturali, restino sotto pubblico demanio.
12

Cfr.: Quotidiano Enti Locali & Pa; link: <http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/print/AB7jbgX/0> (05.10.2017.)
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Tale norma, priva di efficacia retroattiva, è entrata tardivamente a regime a causa di diverse casistiche
in cui si è cercato di affermare il diritto alla sdemanializzazione dei terreni appellandosi allo status quo
ante la norma del 1994 per cui sono stati necessari chiarimenti giurisprudenziali.
Alcune sentenze, di seguito sintetizzate, fanno comprendere quali siano stati i passaggi necessari alla
piena operatività della norma e sono indicative del fatto che, in riferimento a status del territorio
esistenti prima della applicazione della L. 36/94, almeno sino al 2014 è stato possibile acquisire terreni
non più assoggettati a demanio pubblico a seguito di modifica dell’alveo fluviale. In particolare:


prima della L. 37/94, ai sensi dell’art. 947 c.c., la modifica permanente del fiume a seguito di una
bonifica comportava la perdita di demanialità per il terreno non più occupato dall’acqua ed il suo
passaggio a patrimonio disponibile dello Stato tuttavia era esclusa l’acquisizione automatica da
parte dei proprietari rivieraschi (Cass. Civ., sex. I, 14 gennaio 1997, n. 300)13;



fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne
dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le
rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie,
appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di
pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene
principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e
la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la P.A.
manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione
non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima (Cassazione civile sez. un., 18
dicembre 1998, n. 12701);



il fenomeno dell'inalveamento e quello dell'inondazione differiscono profondamente perché il
primo, che è fenomeno definitivo e stabile, seppur non irreversibile, comporta l'estinzione del
diritto di proprietà privata sul fondo inalveato, questo entrando a far parte del demanio idrico,
mentre l'inondazione per i suoi caratteri di temporaneità e transitorietà, lascia inalterata la
condizione giuridica del fondo inondato portando soltanto una temporanea compressione del
diritto dominicale del privato il quale torna ad espandersi in tutta la sua pienezza ed effettività
quando, cessata l'inondazione sia ripristinata la situazione precedente all'inondazione stessa. La
natura di inondazione delle vicende fluviali rispetto alle parti di fondo contese fra le parti,
imponendo di ritenere immutata la condizione giuridica di dette parti, comporta l'esclusione della
competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche (Cass. civ sez. II, 21 novembre 2000);



per i proprietari rivieraschi, se si era verificato per cause naturali, era possibile acquistare il
terreno abbandonato dall’acqua di un fiume. Invece, i terreni rientranti nel perimetro di un invaso
naturale, dunque al di sotto dell’altezza di piena, non perdevano natura di beni demaniali qualora
successivamente si trovassero al di sopra dell’altezza di piena a seguito di regolazione artificiale,
in quanto, in tal caso, era rimesso al soggetto titolare del demanio il potere di disporre la
sdemanializzazione del terreno per acquisirlo al patrimonio disponibile (Cass. Civ. Sezioni Unite,
26 luglio 2002, n. 11101)14;



13
14

le disposizioni degli artt. 946 e 947 del c.c. aggiornati alla L. 37/94, le quali escludono la
sdemanializzazione dei terreni comunque abbandonati per fenomeni di inalveamento, a seguito
Cfr.: Dubolino P. e C., Costa F., 2017.
Ibidem.
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sia di eventi naturali sia di regolazioni artificiali, sono prive di efficacia retroattiva (Cass. Civ.,
Sezioni Unite, 26 luglio 2002, n. 11101; Conformi: Cass. Civ., sex. I, 14 gennaio 1997, n. 300;
Cass. II, 6 febbraio 2007, n. 2608)15;


l’intervento antropico sul corso di un fiume comportava, ai sensi dell’art. 947 del c.c. precedente
alla L. 37/94, la perdita della demanialità naturale del terreno non più in alveo ed il suo passaggio
al patrimonio disponibile dello Stato, con la conseguenza che, pur rimanendo esclusa
l’acquisizione automatica ai proprietari rivieraschi, il medesimo poteva costituire oggetto di
usucapione da parte di coloro che lo avessero gestito come se ne fossero stati proprietari,
godendone dell'uso e degli eventuali guadagni derivanti dallo stesso terreno lasciato dal fiume
(Cass. Civ., sez. II, 6 febbraio 2007 n. 2608; Min. Economia e Finanze ed altro c. Ferrari
[RV594397])16;



se il corso d’acqua ha abbandonato l’alveo per cause naturali, non per opera dell’uomo, si crea il
presupposto perché possa originarsi il diritto di acquisire l’alveo abbandonato dall’acqua di un
fiume o di un torrente, secondo quanto disposto dagli artt. 942-947 del c.c. nel testo precedente
alla L. 34/97 ed applicabile ratione temporis qualora la situazione ambientale cui si fa riferimento
si sia verificata prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, ovvero è applicabile se non
esisteva ancora la disciplina del 1994 quando il corso d’acqua ha abbandonato l’alveo per cause
naturali (Cass. Civ. sez. II, 31 gennaio 2008, n. 2314, Siciliano ed altro c. Min. Finanze
[RV601670])17;



sul tema del regolamento di confini tra proprietà privata e demanio idrico (Cass. civ. Sez. Unite,
Sent., 26 luglio 2011, n. 16241)18;



l'alveo del fiume si identifica nella porzione cava del terreno che il fiume stesso si è scavata
naturalmente e su cui le acque stesse scorrono fino al limite delle piene normali;



appartenendo i fiumi al pubblico demanio, anche l'alveo su cui essi scorrono si considera
pubblico, a meno che, e ciò solo in base alla vecchia normativa, non fosse intervenuto uno di quei
fatti naturali, previsti dagli artt. 942 e 946 c.c., vecchia formulazione, l'uno relativo ai terreni
abbandonati dalle acque correnti, e l'altro relativo all'alveo abbandonato, per i quali il legislatore
aveva ritenuto opportuno (fino a che non è intervenuta la L. n. 37 del 1994) farlo passare in
proprietà dei privati;



la L. n. 37 del 1994, ha assoggettato la proprietà del terreno abbandonato dall'acqua corrente e
del terreno abbandonato a causa della formazione di un nuovo letto da parte del fiume al regime
del pubblico demanio;



in materia di regolamento dei confini ciascuno dei due proprietari confinanti è gravato in egual
misura dell'onere di provare il proprio diritto;



nell'alveo di un fiume devono essere ricomprese le sponde e le rive interne, cioè le zone soggette
ad essere sommerse dalle piene ordinarie, mentre le sponde e le rive esterne, che possono
essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi
rivieraschi;

15

Ibidem.
Ibidem.
17
Ibidem.
18
Cfr.: <http://www.patrimoniopubblico.it/site/d_News.asp?CategoriaNews=27&TD02_ID=2041#> (05.10.2017);
<http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-iii/sezione-ii/art946.html> (05.10.2017).
16
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in tema di regolamento di confini tra proprietà privata e demanio idrico, l'unico criterio da doversi
utilizzare al fine di stabilire quale sia il confine tra i due fondi confinanti è quello del limite che
viene raggiunto dalle piene ordinarie;



nell’applicazione dell’art. 947 c.c. anteriore alla L. 34/97, la sdemanializzazione tacita dei beni del
demanio idrico non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche
da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in
maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e
di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendo desumersi la volontà di rinuncia
univoca e concludente da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza (Cass. Civ., Sezioni
Unite, 29 maggio 2014, n. 12062, Beton Camusa Spa c. Agenzia Demanio ed altri [RV630827])19;



dopo l'entrata in vigore della Legge 37/1994 l'eventuale alveo deviato in modo artificiale non perde
più il suo carattere di demanialità e resta di proprietà dello Stato (Sentenza n. 5156 del 23 aprile
2015, riguardante l’usucapione di una superficie non più occupata dall’alveo di un corso d’acqua
demaniale in quanto deviato artificialmente prima del 1994)20.

19

Cfr.: Dubolino P. e C., Costa F., 2017.
Cfr.:
http://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/il-condominio/2015-07-29/l-alveo-torrente-demaniale-si-puousucapire-solo-vecchie-deviazioni-000229.php?uuid=ACM4bHZ&refresh_ce=1> (05.10.2017); <http://www.brocardi.it/codicecivile/libro-terzo/titolo-ii/capo-iii/sezione-ii/art946.html)> (05.10.2017).
20
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METODOLOGIE DI TRACCIAMENTO DA LETTERATURA
Altre Regioni ed Enti locali in Italia stanno affrontando analoghi problemi in merito alla
rappresentazione dei limiti amministrativi. Di seguito un rassegna sintetica di alcuni casi emblematici.
Regione Friuli Venezia Giulia
Con il Decreto Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 20/3/2008 n. 086/Pres “Regolamento di
attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5”, la Regione
Friuli Venezia Giulia all’articolo 24 definisce la procedura di ottenimento del “Limite amministrativo
comunale informatizzato certificato” secondo i seguenti passaggi:


La conferenza di pianificazione concorda e determina in maniera certa e univoca la
rappresentazione grafica del c.d. limite amministrativo comunale informatizzato certificato21,
definito, ai fini della pianificazione comunale.



La rappresentazione grafica e geograficamente referenziata del limite amministrativo comunale
informatizzato certificato viene recepita, assieme all’allegata documentazione cartacea ed
informatica, nel verbale della conferenza di pianificazione e nell’intesa di pianificazione22.



Il Comune interessato trasmette la documentazione che attesta il recepimento nell’intesa di
pianificazione, insieme agli allegati cartacei ed informatici relativi alla rappresentazione del limite
amministrativo comunale informatizzato certificato, alla struttura regionale competente in materia
di autonomie locali e alla struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale.



Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta
dell’Assessore regionale per le autonomie locali, decreta la definizione del limite amministrativo
comunale informatizzato certificato sulla base dell’intesa di pianificazione. L’intesa di
pianificazione, che recepisce l’accordo tra i comuni contermini risultante dal verbale della
conferenza di pianificazione, tiene luogo altresì delle deliberazioni dei consigli comunali dei
Comuni interessati, di cui all’art. 1 comma 20 lettera b bis) della legge regionale 3 luglio 2000, n.
13.



La struttura regionale competente aggiorna i dataset generali di rappresentazione dei limiti
amministrativi estesi a tutto il territorio regionale sulla base del limite amministrativo comunale
informatizzato certificato e rende disponibili gli aggiornamenti attraverso i servizi Web connessi al
Catalogo regionale dei dati ambientali e territoriali.

Regione Lombardia
La Regione Lombardia sta aggiornando la rappresentazione dei limiti amministrativi dei Database
topografici (DbT) dando la possibilità ai Comuni di rivedere e certificare il proprio dato in sede di
realizzazione dei propri DbT e dei Piani di Governo del Territorio (PGT). Nel caso di questa Regione,
21

Tale limite è utilizzato come limite geografico per la digitalizzazione dei contenuti in ambiente GIS degli strumenti di
pianificazione comunale: la sua rappresentazione avviene attraverso strumenti GIS a partire dal dato di ricognizione fornito
dall’Amministrazione regionale e viene successivamente fornito dalla Regione al Comune.
22
La conferenza di pianificazione e l’intesa di pianificazione sono definite alle lettere j) e k) al comma 1 dell’art. 1, della Legge
regionale 23 febbraio 2007, n. 5 “Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio”:
j) conferenza di pianificazione: la sede istituzionale per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel proc edimento
di formazione del PSC e sue varianti, nella quale si acquisiscono intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati
delle amministrazioni pubbliche coinvolte;
k) intesa di pianificazione: lo strumento di copianificazione tramite il quale Regione e Comune condividono i contenuti del P SC,
che incidono sulla tutela e sull'impiego delle risorse essenziali di interesse regionale individuate nel PTR.
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l’attività di assistenza tecnica per la produzione cartografica è effettuata dalle Province23 che
collaborano con il Servizio Cartografico regionale. Con particolare riferimento all’esperienza della
Provincia di Brescia, la produzione dei limiti amministrativi per il DB topografico è stata facilitata grazie
al riferimento univoco a livello catastale per tutti i comuni della Provincia, infatti, erano già state la
digitalizzate e la mosaicate le mappe catastali del territorio di competenza, talvolta anche con
l'esecuzione di campagne di misura sul terreno per la determinazione di punti di riferimento.
Provincia Autonoma di Trento
L’Unità di Geografia Storica Applicata dell’Università di Trento sta definendo l’aggiornamento 24 della
rappresentazione dei confini amministrativi, in ambiente GIS, con la Provincia Autonoma di Trento
(PAT).
La metodologia, distinta in tre fasi:


censimento, classificazione e analisi della cartografia storica e delle fonti documentarie (fase
archivistico-geostorica);



sviluppo di un “Historical GIS” per l’analisi geospaziale e la produzione di cartografia tematica
degli scostamenti confinari;



rilievo topografico mediante stazione totale/GNSS (ad opera del Servizio Catasto della PAT) dei
cippi di confine identificati nelle prime due fasi in modo da ridefinire la linea di confine nelle aree
oggetto di sfasamento.

Le principali motivazioni di incoerenza tra confini individuate sono:


errori di rappresentazione all’impianto (di rilievo o di disegno),



distorsioni geometriche dovute alla numerizzazione (e ai successivi aggiornamenti)

 “questioni” confinarie storiche irrisolte (linee contese tra comuni e province contermini).
È prevista la divulgazione degli esiti su WebGIS.
Provincia di Monza e della Brianza e Città Metropolitana di Milano
La Provincia di Monza e Brianza, con la Città Metropolitana di Milano come ente capofila, partecipa al
progetto di implementazione della nuova cartografia tecnica in formato digitale il Data Base
Topografico (DBT).
Il progetto riguarda il territorio dei 134 Comuni della Città Metropolitana di Milano e dei 55 della
Provincia di Monza e della Brianza ed è finalizzato a completare la cartografia nel nuovo formato per i
due ambiti territoriali.
Un portale partecipativo, il SI.C.L.A.(Sistema Concertativo Limiti Amministrativi), predisposto da due
ditte esterne, consente l’individuazione e la concertazione via web dei limiti amministrativi tra gli enti
interessati.
La Provincia di Monza e della Brianza insieme alla Città Metropolitana di Milano hanno concluso nel
2015, tramite il SI.C.L.A. la concertazione e la correzione dei confini comunali con le amministrazioni
locali via web dal portale partecipativo dedicato. Il sistema è stato ideato per supportare le
Amministrazioni nella fase concertativa e decisionale, finalizzata al raggiungimento di soluzioni
condivise in merito all’assetto del limite amministrativo, consentendo l’inserimento di segnalazioni
A. Trebeschi, T. Gaudiosi, D. Taboni, 2010, Produzione DB Topografico: l’attività del Servizio Cartografia e Gis della
Provincia di Brescia, in “Atti 14a Conferenza Nazionale ASITA - Brescia 9-12 novembre 2010”.
24
Cfr.: “Cartografia e confini del territorio trentino “< http://www.lettere.unitn.it/339/cartografia-e-confini-del-territorio-trentino>,
(05.10.2017).
23
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geolocalizzate (punti e tratti) in corrispondenza delle criticità rilevate nell’andamento del confine,
corredate da descrizioni ed eventuale documentazione digitale (foto, mappe, atti, ...) 25.
Regione Veneto
La Regione Veneto ha avviato nel 201026 l'attività di aggiornamento dei limiti amministrativi della
banca dati regionale, tramite decreto dirigenziale contenente la procedura, coinvolgendo le
amministrazioni comunali per le operazioni di verifica e accettazione dei confini.
Con la pubblicazione sul BUR n. 20 del 5 marzo 2010 del Decreto del Dirigente della Direzione
Urbanistica n. 6 del 22 febbraio 201027, ha preso avvio l'attività di aggiornamento dei limiti
amministrativi, che coinvolge le Amministrazioni comunali per le operazioni di verifica e accettazione
dei confini. Il prodotto dell'attività di aggiornamento sostituirà, a regime, l'attuale banca dati dei limiti
Amministrazioni comunali realizzata dall'Unità Operativa (U.O.) “Pianificazione territoriale, strategica e
cartografia” ed elaborata dalla Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN).
Nel Decreto, l’Allegato A “Procedure per l’aggiornamento dei Limiti Amministrativi Comunali” descrive
le seguenti fasi:


digitalizzazione dei nuovi Limiti Amministrativi Comunali da parte dell’Unità di Progetto SIT e
Cartografia;



trasmissione dei nuovi Limiti Amministrativi Comunali ad ogni Amministrazione comunale;



verifica ed eventuale segnalazione di modifica dei suddetti Limiti da parte delle rispettive
Amministrazioni Comunali;



accettazione e validazione da parte delle Amministrazioni Comunali;

 formalizzazione dei risultati dell’aggiornamento.
Per la realizzazione della prima fase, le basi cartografiche caricate sono:


mappe catastali del Comune in acquisizione;



ortofoto digitali a colori;



Limiti Amministrativi Comunali attualmente in uso in formato SHP;



Carta Tecnica regionale in formato raster.

La base catastale è utilizzata per identificare gli elementi fisici (strade, corsi d’acqua ecc.) che
determinano i limiti amministrativi: questi elementi sono stati individuati nella CTR raster o nelle
ortofoto digitali per procedere all’acquisizione dei nuovi confini comunali, alla scala 1:5000.Per
l’idrografia e la viabilità con limite amministrativo passante per l’asse, nel caso di un cambio di corso, è
stato mantenuto il vecchio limite amministrativo: in nessun caso, il nuovo limite amministrativo, è stato
adeguato alla nuova morfologia.
Nel caso in cui, in un tratto del confine vi sia stata mancanza di limiti fisici riscontrabili su CTR e
ortofoto, si è proceduto (ma solo per quel tratto) all’acquisizione del confine sulla linea di mappale.
I limiti stabiliti dalla mappa catastale sono stati acquisiti in una feature class di tipologia geometrica
poligonale e avente tabella associata con i campi di tipo testo:

25

Cfr.:
<http://www.provincia.mb.it/export/sites/default/pianificazione_territoriale_parchi/siti/PresentazioneSICLA.pdf>,
(05.10.2017).
26
Cfr.: <https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/aggiornamento-limiti-amministrativi>(05.10.2017).
27
Cfr.: <https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=222645>(05.10.2017).
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Codice ISTAT,



nome del Comune,



codici ISTAT dei comuni confinanti,



sigla della Provincia di appartenenza.

Questa feature class, una volta a regime, sostituirà la precedente nel Quadro Conoscitivo regionale e
sarà utilizzata dal Comune nei propri strumenti di pianificazione.
È previsto che la procedura sia applicata alla revisione completa dei livelli informativi relativi ai limiti
amministrativi comunali per tutto il territorio regionale.
In allegato al decreto è presente anche il formate del verbale per ricognizione/accettazione del confine
comunale.
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LE FASI DI LAVORO A LIVELLO OPERATIVO DELLA REGIONE SARDEGNA
L’attività ricognitiva per il riconoscimento dei perimetri dei confini comunali è l’esito dell’esperienza
realizzata nel tempo dal Settore Dati geografici e cartografici.
La necessità di riordino dei limiti amministrativi si è resa manifesta durante il loro utilizzo per l’analisi
dei dati, la ricognizione di aree vincolate oltre che per la pianificazione in generale.
La procedura elaborata dal Settore ha l’obiettivo di aumentare la qualità del dato geografico e
velocizzare i tempi per il riordino della rappresentazione cartografica dei limiti territoriali degli attuali
377 Comuni dell’Isola.
L’individuazione dei limiti amministrativi non avrà come esito la definizione della “linea di
demarcazione” in senso giuridico tra i confini, bensì si tratterà della rappresentazione del limite
amministrativo tracciato sulla cartografia tecnica più recente, essa stessa rappresentativa di una
situazione del territorio in un determinato periodo e ad una determinata scala, che quindi non potrà
mai essere la fotografia del territorio in periodi posteriori alla sua realizzazione. Infatti, occorre sempre
ricordare che “la mappa non è il territorio”28.
I limiti amministrativi in fase di riconoscimento sono basati su una prima ricognizione degli atti pubblici
ufficiali, seguita dall’identificazione su cartografia ufficiale statale (“carte catastali” ex Legge 2
Febbraio 1960, n.68, art. 1 ed ex Codice Civile art. 950) e il riconoscimento sulla cartografia regionale
più recente (Carta Tecnica Regionale estratta dal DBGT 10K) accompagnato da un’analisi
cartografica multiscala sul lungo periodo (1850 - 2016).
In merito alle problematiche emerse a livello tecnico, in fase di riconoscimento del limite, si è
costantemente tenuto conto dei lineamenti giurisprudenziali recenti prevalenti, cercando di
riconoscere in maniera oggettiva il limite comunale, come descritto nel testo di legge, in coerenza con
la cartografia del catasto, sia N.C.T. (catasto impianto) sia vettoriale degli “Uffici Provinciali - Territorio”
(di seguito UP-T) della Sardegna.
Pertanto, tenuto conto che il perimetro è individuato alla scala 1:10000 che, vista la precisione, non
sarebbe atta a definire ambiti di competenza amministrativo-gestionale a livello locale, eventualmente,
saranno i Comuni interessati a proporre modifiche il cui dettaglio, eventualmente non apprezzabile alla
scala di rappresentazione 1:10000, sia funzionale ad aumentare la chiarezza nella localizzazione del
tratto di confine nonché a segnalare, tempestivamente ed in maniera circostanziata, eventuali errori
materiali.

28

Mangione G. (2010), Nuove tecniche di riconfinamento. Dalla GROMA al GNSS, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 62-65.
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Fase I - Ricognizione della base informativa documentale
L’origine dei limiti amministrativi opportunamente scelta come data di inizio per la ricognizione è il 17 marzo
1861, data dell’Unità d’Italia. Infatti la maggior parte delle unità amministrative comunali in Sardegna hanno
mantenuto i loro confini come a questa data, mentre in altri casi sono intervenute ricostituzioni post belliche
dei confini, annessioni o cessioni parziali di territorio, soppressione o costituzione ex novo di Comuni
determinate con legge.

Figura 9 - 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”, pp. 35-77, 18612011.pdf; dati censimenti della popolazione del Regno d’Italia realizzati dal Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commerc io,
dall’Istituto Centrale di Statistica e dall’ISTAT

Infatti, come si può osservare dal grafico sopra, il numero dei Comuni registrato al 1861 è notevolmente
diminuito nel periodo tra le due guerre.
In questo periodo, infatti, ci sono state soprattutto variazioni per soppressione di Comuni con inclusione in
altri (ad es.: soppressione del Comune di Nuchis e aggregazione delle sue frazioni costitutive, San Pantaleo
e Nuchis, rispettivamente a Olbia e a Tempio Pausania) o sono stati formati nuovi Comuni per aggregazione
di diversi territori (ad es.: Arborea da Terralba e Marrubiu), più raramente frazioni sono diventate Comuni
autonomi (Badesi da Aggius).
Tuttavia, nel periodo post bellico, dopo la proclamazione della Repubblica il 10 giugno 1946, in molti casi è
stata ripristinata la situazione ante guerre e molti Comuni sono tornati autonomi formandosi di nuovo travolta
con territorio identico (ad es.: Quartucciu, Monserrato, Selargius, aggregati a Cagliari hanno riavuto
l’autonomia).
In seguito, a partire dallo Statuto speciale (L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3) in vigore dal 10 marzo 1948, la
Regione Sardegna, “sentite le popolazioni interessate” ai sensi dell’art. 45, ha potuto istituire nuovi Comuni,
modificare confini e denominazioni con legge regionale.
Prima di procedere al riconoscimento del perimetro sulla base della documentazione cartografica, occorre
verificare per ogni unità amministrativa comunale se esistano leggi riguardanti modifiche dei confini.
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Si evidenzia infine che occorre particolare attenzione qualora il testo delle leggi istitutive o di modifica più
recenti:


descriva tratti di confine che “poggiano” sul limite amministrativo limitrofo, in quanto in tal caso è
necessario ricostruire la storia dello stesso e verificarne il tratto;



indichi il passaggio del confine sul limite di fogli o particelle catastali, poiché è necessario verificare
come fossero esattamente al momento della stessa definizione del confine;



utilizzi per la descrizione e la rappresentazione planimetrica del confine una base cartografica, ad
esempio la carta dell’I.G.M., differente rispetto a quella utilizzata per il Comune limitrofo, per il quale
magari è stata utilizzato il quadro di unione del catasto, pertanto occorre verificarne la coerenza tra gli
atti.
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La ricognizione documentale sui limiti amministrativi
La ricerca delle informazioni sulle variazioni amministrative e territoriali dei Comuni ha portato a individuare
banche dati contenenti elenchi con gli estremi di legge relativi alle suddette variazioni intervenute dalla
istituzione del limite amministrativo – quindi dal 18.03.1861 ad oggi – e consentire quindi, reperito l’atto, di
individuare il perimetro del Comune secondo il dettato del suo testo e della planimetria eventualmente
allegata. È possibile consultare online gli elenchi relativi alla eventuale modifica dei confini comunali e
conoscere i relativi estremi nei seguenti siti internet:


“Sistema Storico delle Amministrazioni Territoriali (SISTAT)” dell’ISTAT che consente la ricerca delle
informazioni storiche nel periodo 18.03.1861 - 30.04.201329;

Figura 10 - Print screen del dato del “SISTAT” sulla Sardegna



“Storia dei Comuni - Variazioni Amministrative dall'Unità d'Italia” che consente di consultare celermente
le variazioni amministrative, dichiaratamente tratte dai dati dell’ISTAT e dell’Agenzia delle Entrate30;

Figura 11 - Print screen dal sito “Storia dei Comuni - Variazioni Amministrative dall'Unità d'Italia”
Link a “SISTAT”: <http://archive.is/uC8kN> (05.10.2017)>; <http://sistat.istat.it/sistat/ges tioneRegioni.do> (05.10.2017).
Link a “Storia dei Comuni - Variazioni Amministrative dall'Unità d'Italia”: <http://www.elesh.it/storiacomuni/cercacomuni.asp>
(05.10.2017); <http://www.elesh.it/storiacomuni/documentazione.asp> (05.10.2017).
29
30
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Se dalla verifica delle informazioni emerge che il limite ha subito modifiche dopo la sua istituzione con l’Unità
d’Italia occorre considerare le variazioni descritte nei dettati delle leggi dunque occorre pertanto rintracciare
gli atti.
La documentazione di livello nazionale è reperibile online su:


“Progetto Au.Gu.Sto. – DigitPA” (Automazione della Gazzetta Ufficiale Storica) dell’Agenzia per l'Italia
Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la ricerca delle gazzette storiche fornite in
formato elettronico31;

Figura 12 - Print screen dal sito “Progetto Au.Gu.Sto. – DigitPA



“Archivio digitale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” la fonte ufficiale per la conoscenza e
la divulgazione di testi legislativi e atti pubblici di rilevanza nazionale32;

Figura 13 - Print screen dal sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Link a “Progetto Au.Gu.Sto. – DigitPA”: <http://augusto.agid.gov.it/> (05.10.2017).
Link a“Archivio digitale della GU della Repubblica Italiana:
<http://www.gazzettaufficiale.it/home;jsessionid=5gqnn7jqfPgsHPW9Kpb7vA__.ntc-as5-guri2b> (05.10.2017).
31
32
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La documentazione di livello regionale è reperibile online dal sito istituzionale:
 alla pagina dedicata alle “leggi regionali”, dove sono reperibili i testi di legge dagli anni ‘4033;

Figura 14 - Print screen dal sito della Regione Sardegna“Leggi e normative regionali”



alla pagina dedicata alla ricerca e alla consultazione del Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna (B.U.R.A.S.) da cui è scaricabile il testo ufficiale delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli atti
della Regione e degli atti dello Stato di interesse regionale34 e i relativi allegati, pubblicati dal 1998 ad
oggi.

Figura 15 - Print screen dal sito della Regione Sardegna“Buras”

È possibile reperire le pubblicazioni delle leggi sui B.U.R.A.S. antecedenti all’anno 1998 presso la Biblioteca
Regionale.
Link a“Leggi e normative regionali” (Sardegna): <http://www.regione.sardegna.it/regione/leggi_e_normative/leggi_regionali.html>
(05.10.2017).
34
Link a “BURAS”: <http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml> (05.10.2017).
33
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Fase II - Identificazione sulla base informativa cartografica
L’istituzione della RAS nel 1948 non ha comportato alcuna ridefinizione dei termini territoriali dei Comuni
confermando lo status quo ante: il confine comunale continua a seguire l’andamento del vecchio limite
territoriale al Regno d’Italia se non sono stati emanati atti appositi di modifica.
La cartografia temporalmente più vicina al 1861 è il cessato catasto (1841 - 1855), seguito dall’“Atlante
dell’Isola di Sardegna” (1881), dalla “Carta d’Italia” (fine ‘800 primi del ‘900) e dalla “Carta delle province di
Cagliari e Sassari” (1889 - 1909).
Tuttavia, la cartografia di dettaglio più idonea è il catasto d’impianto degli anni ’30 in cui è rappresentato il
territorio dei Comuni del Regno con maggiore precisione rispetto al cessato catasto.
Inoltre, occorre considerare che il Catasto italiano è un organo cartografico dello Stato ex Legge 2 Febbraio
1960, n. 68, dunque le carte catastali costituiscono cartografia ufficiale (ex art. 1).
Anche il catasto impianto, seppure non sia più in conservazione, ha il suo valore poiché realizzato tramite
operazioni topografiche per il rilievo e per la rappresentazione planimetrica delle particelle35.
Riconosciuto il suo valore, viene utilizzata in consultazione la rappresentazione grafica di dettaglio del raster
del catasto impianto o N.C.T. e contribuisce a determinare con maggior precisione il tracciato del confine
comunale identificato su basi vettoriali. Infatti, purtroppo la numerizzazione del catasto e la mosaicatura di
tutti i fogli di mappa, contiene errori intrinseci dovuti alla conseguente diminuzione dell’accuratezza
planimetrica e posizionale e all’aumento delle distorsioni geometrico - proiettive.
Pertanto, compiuta la Fase I, si procede secondo le seguenti condizioni:


se non ci sono state modifiche dei confini dal 1861, si procede con



l’individuazione nel catasto d’impianto in coerenza con il cessato catasto, laddove si presentino casi
problematici;



la delimitazione nel catasto vettoriale, in modo tale da verificare eventuali incongruenze;



il riconoscimento sul DBGT 10K supportato da ortofoto e altra cartografia utile;



se ci sono state modifiche dei confini dal 1861, ovvero esistono uno o più atti normativi di modifica dei
confini, occorre ricostruire il confine sia secondo il dettato di legge, sia secondo la planimetria allegata,
procedendo per ognuna delle variazioni incontrate, secondo le modalità definite al punto 1, sino l’ultima

e più recente legge regionale che abbia definito con certezza i confini dando esito al perimetro attuale.
Si fa notare che, nonostante il catasto d’impianto costituisca la base cartografica privilegiata da cui è stato
realizzato l’attuale catasto vettoriale in conservazione e sia stato realizzato e utilizzato in un periodo
abbastanza lungo – tra i primi anni ’30 del ‘900 e il 1956 – eventuali assegnazioni delle particelle all’uno o
all’altro Comune, dovute a modifiche dei limiti amministrativi coeve alla sua realizzazione, potrebbero non
esser state registrate. Infatti, è importante considerare che gli atti catastali di un Comune (Comune
censuario) di norma coincidono con il Comune amministrativo, ma alcuni Comuni sono divisi in due o più
Comuni censuari: tali sezioni coincidono con vecchi Comuni amministrativi soppressi o porzioni di Comuni
cedute. Per quanto concerne invece il tracciato della matrice delle particelle, seppur frazionato nel tempo, è
riconoscibile ancora oggi sul catasto vettoriale degli “Uffici Provinciali – Territorio” (UP-T) della Sardegna, e
questo, insieme con il contributo degli atti, consente di rintracciare il confine comunale su questa base
cartografica.

35

Cfr.: Parte Settima - Estimo catastale, SfogliaCE4.pdf
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Il raster georiferito del catasto d’impianto per la digitalizzazione dei limiti
Nel catasto d’impianto l’intero territorio comunale è rappresentato in un foglio di mappa detto “quadro di
unione” nel quale sono rappresentati i fogli che lo compongono indicati con numeri romani. Oltre alle
particelle catastali, come prevedeva l’art. 50 del regolamento del 1933, tramite simboli grafici e segni
convenzionali, sono rappresentati i seguenti elementi che non costituiscono particelle catastali da numerarsi:


le strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali, le piazze pubbliche, i ponti non soggetti a pedaggio,
ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio
gratuito;



l'alveo dei fiumi e dei torrenti;



l'area di proprietà pubblica occupata da canali, laghi, stagni, serbatoi e simili;



i canali maestri per la condotta delle acque […].

Seguendo questi elementi grafici, esplicati nella pagina di seguito, tramite digitalizzazione su file (“Nome
Comune “A”_cat_imp”.shp) si realizza il primo perimetro del confine sul disegno nel raster georiferito del
catasto d’impianto.
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Figura 16 - Simboli grafici e segni convenzionali delle mappe particellari del catasto impianto
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Il catasto vettoriale recente per la delimitazione dei limiti
Dopo la digitalizzazione del confine sul raster del catasto d’impianto si procede alla sua delimitazione sulle
mappe catastali vettoriali recenti.
Si utilizzano gli strati di interesse, di supporto alla delimitazione del confine comunale presenti nella
cartografia catastale vettoriale ufficiale proveniente dagli “Uffici Provinciali - Territorio” della Sardegna.
Questi hanno topologia poligonale e in particolare sono costituiti dagli shapefile:


“fogliCatasto.shp”, i fogli di mappa, ognuno dei quali è delimitato dagli stessi elementi come da catasto
impianto.



“particelleCatasto.shp”, le particelle, ovvero le porzioni continue di terreno



“acqueCatasto.shp”, le superfici occupate dalle acque;



“stradeCatasto.shp”, le superfici occupate dalle strade.

Di seguito sono illustrate nel dettaglio le caratteristiche degli strati del catasto vettoriale utilizzati.
Strato “fogliCatasto.shp”
Lo strato dei fogli del catasto vettoriale contiene i poligoni relativi ai fogli di ogni Comune.
In ogni Comune i limiti dei fogli seguono:


tratti di limiti di poligoni relativi alle particelle;



tratti di limiti di poligoni di acque con sponde o assi sul limite del foglio;



tratti di poligoni di strade che hanno lati o assi sul limite del foglio.

Figura 17 - Estratto Strato “fogliCatasto.shp”

Occorre evidenziare che i limiti dei fogli limitrofi di Comuni confinanti (2 o anche 3) sono sempre in leggera
sovrapposizione tra loro oppure può esserci un leggero distacco, in quanto le coordinate ai vertici della
mappa di ognuno non compongono un reticolo a maglia regolare.
Pertanto, in fase di delimitazione, poiché la linea continua che costituisce il limite del foglio non è univoca, si
traccia in mezzeria con metodo semiautomatico tenendo conto che le linee sono in sovrapposizione o a
distanza tra loro con valori non costanti, in modo da distribuire equamente l’errore di posizionamento tra i
due Comuni.
Strato “particelleCatasto.shp”
È costituito dai poligoni delle particelle così come presenti degli shape ufficiali dagli “Uffici Provinciali Territorio” della Sardegna del 2014.
Rispetto al catasto d’impianto, sebbene gli attuali limiti delle particelle nel catasto UP-T non siano
necessariamente aggiornati, nei file vettoriali è rappresentato un numero di particelle più numeroso,
fondamentalmente a causa dei frazionamenti della proprietà, alla modifica e alla realizzazione ex novo di
strade ed elementi del reticolo idrografico.
Tuttavia in genere sono riconoscibili le linee matrice relative alle particelle originarie come rappresentate nel
catasto impianto, linee di interesse ai fini del riconoscimento dei limiti comunali nella presente metodologia.
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Da notare che gli spazi vuoti tra particelle in genere denotano la presenza di poligoni degli strati di acque o
strade oppure sono vacanze dovute a errore materiale.

Figura 18 - Estratto Strato “particelleCatasto.shp”

Strato “acqueCatasto.shp”
È costituito dai poligoni relativi agli elementi lineari e superficiali del reticolo idrografico regionale come da
catasto impianto. Per questo motivo fornisce un’informazione di dettaglio sulla localizzazione di corsi
d’acqua e bacini di varia entità al periodo del rilievo.
Nella rappresentazione vettoriale troviamo poligoni dello strato “acqueCatasto” sul limite del foglio che
possono essere anche più di due a seconda di quanti sono in quel tratto i fogli impianto in sovrapposizione
nei quali sono rappresentate.
I poligoni dello strato “acque Catasto” non hanno numero di particella e non sono aggiornati.

Figura 19 - Estratto Strato “acqueCatasto.shp”

Strato “stradeCatasto.shp”
È costituito dai poligoni relativi al reticolo stradale regionale come rappresentati nei fogli catastali impianto e
successivi aggiornamenti. Per questo motivo forniscono un’informazione di dettaglio sulla localizzazione
delle superfici del reticolo stradale al periodo del rilievo.
Nella rappresentazione vettoriale troviamo poligoni dello strato “stradeCatasto” sul limite del foglio che
possono essere anche più di due a seconda di quanti sono in quel tratto i fogli impianto in sovrapposizione
nei quali sono rappresentate.
I poligoni dello strato “stradeCatasto” non hanno numero di particella e non sono aggiornati.
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Figura 20 - Estratto Strato “stradeCatasto.shp”

Il DBGT 10K vettoriale per il riconoscimento dei limiti
Il Database Geotopografico alla scala 1:10000 (DBGT 10K) della Regione Sardegna segue le specifiche
tecniche individuate nell’Allegato 1 “Catalogo dei dati territoriali – Specifiche di contenuto per i DataBase
Geotopografici” del Decreto 10 novembre 2011 “Regole tecniche per la definizione delle specifiche di
contenuto dei database geotopografici” (G.U. n. 48 del 27/02/2012). È stato realizzato a partire dalle
geometrie presenti nella CTRN 10K utilizzando le Ortofoto 2003-2004 e aggiornato su alcune classi della
viabilità, dell’edificato e dell’idrografia.
È stato inoltre implementato con le Specifiche di contenuto della Regione Sardegna ed è attualmente in fase
di aggiornamento. I perimetri dei limiti amministrativi sono riconosciuti e identificati sul DBGT 10K.
Gli strati da DBGT 10K utilizzati sono elencati e descritti in sintesi nella tabella di seguito, secondo la loro
propria organizzazione in “strati”, “temi” e “classi”.
Per i contenuti di dettaglio e le precise definizioni occorre fare riferimento all’Allegato 1 di cui sopra.
TEMA

(01) Viabilità,
mobilità
e
trasporti

CLASSE
(AR_STR - 010104) Area stradale
(AR_VMS - 010105) Viabilita' mista
secondaria
(EL_STR - 010107) Elemento stradale
(EL_VMS - 010116) Elemento viabilità mista
secondaria
(SD_FER - 010201) Sede di trasporto su
ferro
(EL_FER - 010202) Elemento ferroviario

(0101) Strade

(0102 )Ferrovie

(EL_DIV - 020209) Elemento divisorio
(02) Immobili
ed
antropizzazioni

(0202) Manufatti
(0204)
Opere
di
sostegno e di difesa
del suolo
Acque interne e di
transizione 0401

(04) Idrografia

Acque marine 0402

(05) Orografia

(0404)Reticolo
idrografico
Altimetria 0501

(0601)Aree
forestali

agro-

grafo stradale
grafo stradale
superficie sede ferrovia
mezzeria binario ferroviario
elemento lineare di divisione
territorio

del

muri e le divisioni (non lineari)

(MU_SOS - 020401) Muro di sostegno e
ritenuta del terreno

opere provvisionali sostegno terre (non
lineari)

(AB_CDA- 040101) Area bagnata di corso
d'acqua
(CS_MAR - 040201) Linea di costa marina
cartografica

superficie parte dell’alveo fluviale

(EL_IDR - 040401) Elemento idrico

tracciato del flusso d’acqua

(PT_QUO - 050102) Punto quotato
(BOSCO - 060101) Bosco

punto con associato valore quota
superficie a vegetazione forestale
superficie caratterizzata da formazioni
arbustive, riparie, rupestri
superficie caratterizzata da vegetazione
erbacea ed arbustiva destinate al
pascolo
superficie destinata ad attività agricole
caratterizzata da limiti di coltura o
manufatti ed elementi del terreno
superficie a verde pubblico urbano
disposizione lineare di alberi
punto rel. a albero monumentale isolato

(PS_INC - 060105) Pascolo o incolto

(CL_AGR - 060106) Coltura agricola

(0604) Verde urbano

superficie sede stradale

(MU_DIV - 020210) Muro o divisione in
spessore

(FOR_PC - 060102) Formazione particolare
(06)
Vegetazione

DESCRIZIONE
superficie sede stradale

(AR_VRD - 060401) Area verde
(FIL_AL - 060402) Filare alberi
(ALBERO - 060403) Albero isolato

linea di costa

Figura 21 -Strati da DBGT 10K
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Le basi cartografiche ulteriori di supporto alla procedura
Durante tutte le fasi di realizzazione della procedura si rivela necessario l’ausilio di altre cartografie.
In particolare occorre considerare che il riconoscimento dei limiti amministrati sugli strati del DBGT 10K non
può sempre corrispondere allo stato di fatto in quanto attualmente è in aggiornamento, per cui si deve avere
la consapevolezza che possono esserci carenze alle quali si sopperirà una volta completato.
Potrebbe essere difficoltoso riconoscere i segni che esistevano in un periodo tra gli anni ’30 e ’50 del ‘900 in
quanto oggi potrebbero non esistere più o non essere più visibili in rilievi aerofotogrammetrici più recenti, e
per questo non essere stati rappresentati nella cartografia esito della loro restituzione. Pertanto, si è reso
necessario utilizzare ulteriori basi cartografiche quali carte tecniche, topografiche e ortofoto relative a diversi
periodi.
Prime carte tecniche sulla Regione Sardegna
La RAS ha a disposizione le c.d.“CTR al tratto”, carte tecniche realizzate tra fine anni ’60 e fine anni ’80 su
quasi tutta la regione ad eccezione della parte nord orientale. Il Quadro d’unione “CTR al tratto” è un
mosaico costituito dalle seguenti carte tecniche relative a differenti parti del territorio della Sardegna:




la “CTR1968” della RAS, suddivisa in due lotti nei quali sono rappresentati i territori al sud e al centro
dell’Isola, con restituzione aerofotogrammetria realizzata rispettivamente nel 1968 e nel 1978;
le carte tecniche “CASMEZ” commissionate dalla “Cassa per il Mezzogiorno” in cui è rappresentato
buona parte del territorio dell’oristanese, con restituzione 1976;
la carta tecnica “AGMEZ” commissionata dalla “Agenzia per la promozione e lo sviluppo del
Mezzogiorno” (AgenSud) in cui è mappata la parte nord occidentale dell’Isola, con restituzione avvenuta
nel periodo 1985-1989.

Il mosaico “CTR al tratto” è l’esito della scansione e della georeferenziazione di mappe su supporto
cartaceo, tuttavia, tralasciando il fatto che la loro localizzazione non può essere perfetta a causa della loro
genesi, sono molto preziose ai fini del riconoscimento cartografico nel passaggio dal Catasto al DBGT 10K.
Infatti in questa cartografia sono rappresentate entità geografiche che per diversi motivi, resi espliciti nella
parte successiva della trattazione, non sono sempre presenti nelle carte tecniche e nei database geografici
più recenti.
Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN 10K) raster
La CTRN è stata realizzata sulla base dei rilievi aereo fotogrammetrici effettuati tra il 1993 e il 1998 e
pubblicata tra il 1997 e il 2000. È utilizzato il raster della Carta Tecnica Regionale Numerica alla scala
1:10000 (CTRN 10K).
Database Geotopografico (DBGT 10K) raster
Oltre al DBGT 10K vettoriale, è utilizzato lo sfondo raster georiferito realizzato dallo stesso database in
modo tale da rendere più celere la consultazione degli strati riducendo i tempi tecnici di caricamento dei file
vettoriali.
I.G.M. raster
La cartografia I.G.M. è una carta topografica realizzata in più serie dalla fine dell’800.
Dagli anni ‘50 il rilievo del territorio è stato effettuato a partire alle riprese aerofotogrammetriche dalla cui
restituzione sono state realizzate le carte tecniche topografiche in scala 1:25000 o più piccola.
I raster RGB delle carte I.G.M., ottenuti tramite la scansione, la georeferenziazione e la mosaicata delle
sezioni per ognuna delle diverse serie, si utilizzano solo in consultazione.
Tuttavia, tale base cartografica ha importanza rilevante ed è molto utile per il raffronto con altra cartografia in
quanto:
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è la principale cartografia ufficiale italiana che rappresenta l’intero territorio nazionale con criteri
omogenei;
rappresenta un ricco patrimonio di oggetti geografici registrato in oltre un secolo di attività;
è caratterizzata da elementi grafici semplificati facilmente riconducibili al formato vettoriale.

Ortofoto
I layer informativi "Ortofoto" sono immagini del territorio realizzate con riprese aerofotogrammetriche
successivamente orto rettificate e unite in un mosaico completo che copre l’intero territorio della Sardegna.
Le ortofoto facilitano la comprensione grazie all’immediatezza dovuta alla chiarezza dell’immagine e sono
spesso indispensabili per la comunicazione con non addetti ai lavori.
La qualità e il dettaglio delle immagini a disposizione della RAS spesso consentono di visualizzare elementi
presenti nel territorio ma, per vari motivi, non sempre rappresentati su carte tecniche.
La georeferenziazione dell’immagine consente rapide analisi di base attraverso l’overlay mapping con
cartografie di periodi e caratteristiche estremamente differenti e risultano quindi indispensabili strumenti di
riferimento.
Nome

Periodo rilievo

Inquadramento
Sardegna

Scala

Descrizione
Mosaico delle sezioni di ortofoto fornite dal
CISIS nell’ambito del protocollo d’intesa
CISIS – AGEA, realizzato mediante il
software ERDAS ER Mapper a partire dalle
sezioni in formato ecw.
Mosaico delle sezioni di ortofoto dell’AGEA
(Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ex
AIMA).
Mosaico delle ortofoto della RAS sui centri
urbani
previa
ortorettifica
e
georeferenziazione del dataset.
Mosaico delle ortofoto della RAS sui centri
matrice
prodotto
attraverso
il
ricampionamento delle immagini da 5 a 20
cm.
Mosaico delle sezioni di ortofoto dell’AGEA
(Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ex
AIMA).

Risoluzione
(metri)

Ortofoto 2016

2016

Intero territorio

1:5.000

Ortofoto 2013

2013

Intero territorio

1:10.000

Ortofoto 2013
Centri urbani

Gennaio 2013

Centri
dell’interno

1:2.000

Aprile 2010 Luglio 2011

Centri
matrice
intero territorio

1:2000

Giugno
Agosto 2010

Intero territorio

1:10.000

Ottobre 2006
- Agosto 2008

Fascia costiera

1:2.000

Mosaico delle ortofoto della RAS sulla fascia
costiera.

0,10

Ortofoto 2006

Maggio
Settembre
2006

Intero territorio

1:10.000

Mosaico delle sezioni di ortofoto della RAS.

0,50

Ortofoto 2004

2004

Area meridionale e
orientale

1:10.000

Mosaico delle ortofoto (B/N) della RAS.

1

Ortofoto 2003

2003

Intero territorio

1:10.000

Mosaico delle sezioni di ortofoto (B/N)
dell’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura, ex AIMA).

1

1998 - 2000

Intero territorio

1:10.000

Mosaico delle sezioni di ortofoto della RAS.

1

1997

Intero territorio

1:10.000

Mosaico delle sezioni di ortofoto dell’AIMA
fornite dal Ministero Ambiente e Tutela del
Territorio (MATT).

1

1977 - 1978

Intero territorio

1:10.000

Mosaico delle ortofoto della RAS (LAORE).

0,50

1968

Intero territorio

1:10.000

1954 - 1955

Intero territorio

1:25.000

Ortofoto 2010
2011
Centri matrice

-

Ortofoto 2010
Ortofoto 2006
2008
Fascia costiera

Ortofoto 1998
2000

-

-

Ortofoto 1997
Ortofoto 1977
1978

-

Ortofoto 1968
Ortofoto 1954
1955

-

urbani

-

1940 - 1945

0,50

0,20

0,20

0,50

-

Mosaico delle ortofoto (B/N) della RAS
(LAORE) dalle sezioni usate per la
realizzazione della CTR prima edizione.
Mosaico delle ortofoto dell'I.G.M. usate per la
realizzazione delle tavolette 1:25.000 ed.
1958.

Aree di: Cagliari,
Alghero,
Olbia,
Mosaico delle ortofoto (B/N) della Royal Air
1:10.000
parte della Gallura,
Force (RAF).
Nuoro, Oristano.
Figura 22 - Ortofoto a disposizione della RAS utilizzate nei progetti per il riconoscimento dei confini comunali
Ortofoto 1940
1945

0,20

0,50

1

0,50
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Fase III - Il riconoscimento dei perimetri dei limi amministrativi comunali
La costruzione degli strati informativi strutturati per le elaborazioni
In fase di identificazione del limite, per ogni Comune, gli strati informativi strutturati per le elaborazioni in
ambiente GIS (“strati di lavoro”), sono costituiti da shapefile contenenti:


la selezione dei poligoni dei fogli catastali sul confine comunale (estratti da “fogliCatasto.shp” da UP-T),
utili a semplificare le analisi e creare l’insieme dei fogli comunali interessati dalla ricognizione;



l’indicazione dei punti di transizione tra segni del territorio (individuano l’intersezione, sul confine, nel
passaggio da un elemento del territorio all’altro, come da acque a strade o viceversa, o da strade o
acque a linea continua o viceversa) e dei punti trigonometrici I.G.M. per i quali passa il limite
amministrativo come da catasto impianto, in quanto il riconoscimento avviene object-oriented ovvero
sulla base del riconoscimento degli oggetti del territorio che materializzano il confine, quindi la
localizzazione della transizione è importante che sia rispettata;



la proposta di delimitazione del limite amministrativo in lavorazione tramite entità geografica lineare.

Per ognuno dei Comuni occorre creare dunque i relativi shapefile di cui ai tre punti sopra descritti secondo
specifica procedura e relative strutture dati, così come esposto di seguito in dettaglio.
Selezione fogli catastali sul confine
Una volta scelto il Comune oggetto della lavorazione, detto Comune “A”, dallo shapefile poligonale
“fogliCatasto” da UP-T, si estrae la selezione dei fogli sul confine del Comune “A” e viene creato un nuovo
shapefile poligonale con nome Nome Comune “A”_Codice Belfiore_F_limiti.

Figura 23 - Rappresentazione SHP “Nome Comune “A”_Codice Belfiore_F_limiti”

Indicazione dei punti di transizione tra segni del territorio
Dopo aver eventualmente digitalizzato il perimetro nel catasto d’impianto, a partire dai file vettoriali del
Catasto UP-T, con particolare riferimento agli shapefile “fogliCatasto”, “particelleCatasto”, “acqueCatasto” e
“stradeCatasto”, creare un nuovo shapefile puntuale con nome punt_tra_segni_solo_UP_T_ Nome Comune
“A” sul quale disegnare i nodi che localizzano il passaggio tra i segni nel territorio che materializzano il
confine, ovvero il passaggio da acque a strade o viceversa, o da strade o acque a linea continua o
viceversa) e i punti che indicano i trigonometrici su catasto solo se appartengono anche alla rete I.G.M.;
l’informazione alfanumerica associata è strutturata secondo i seguenti attributi:
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NOME
CAMPO
ISTAT_code
Com_object
Belf_code
DA_A
F_segni
Com_next
Note

DESCRIZIONE
Codice ISTAT del Comune “A” oggetto della lavorazione
Comune “A” oggetto della lavorazione
Codice Belfiore del Comune “A”
Il passaggio da un tipo di segno all’ altro del Comune “A”
Foglio/i del Comune “A” in cui è localizzata la transizione tra i segni
Comune confinante/i seguito/i da Codice Belfiore tra (separazione con
underscore)
Note varie

TIPO
CAMPO
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo
Testo

ESEMPIO
105015
SEUI
I706
STRADE-ACQUE
F01-F02
ARZANA(A474)_GAIRO
(D859)
/

Figura 24 - Attributi SHP “punt_tra_segni_solo_UP_T_ Nome Comune “A” e relativa rappresentazione

Selezione fogli catastali sul confine finalizzata alla realizzazione della “mezzeria” in automatico
Si estrae la selezione dei fogli dei Comuni limitrofi al confine del Comune“A” in esame e si nomina con
“Nome Comune “A”_Codice Belfiore_limitrofi”.
Per creare la linea della “mezzeria” tra i fogli del Comune principale e i confinanti in automatico, si elabora in
automatico la linea di intersezione tra “Nome Comune “A”_Codice Belfiore_F_limiti e “Nome Comune
“A”_Codice Belfiore_limitrofi” utilizzando tool di intersezione in modo tale da stare entro la tolleranza
planimetrica del DBGT 10K.

Figura 25 - Rappresentazione SHP “Nome Comune “A”_Codice Belfiore_F_limiti” insieme con “ Nome Comune “A”_Codice
Belfiore_limitrofi”
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La procedura per il riconoscimento
Nel procedere verso il riordino della perimetrazione dei confini comunali, sulla base dei punti di transizione
tra i segni su cui passa il confine comunale sul territorio, precedentemente individuati, si visualizzano i
seguenti elementi del catasto UT-P da riconoscere su DBGT 10K:


Punti trigonometrici



Acque



Strade



Linea continua

Punti trigonometrici
I punti trigonometrici rappresentati su catasto d’impianto presi in considerazione come certi saranno solo
quelli che coincidono con punti trigonometrici della rete I.G.M., ripresi nello strato informativo dei punti
quotati del DBGT 10K. Spesso tali punti costituiscono nodi di passaggio su cui passano le linee virtuali del
confine comunale individuato.
Nel loro utilizzo non sono state riconosciute particolari criticità e pertanto non necessitano di particolari
approfondimenti per il riconoscimento.
Acque
Il riconoscimento del limite amministrativo dall’elemento catastale “acque”, si realizza partendo dalla lettura
della sua rappresentazione nel Catasto vettoriale UP-T, il cui dato georiferito ci guida nella corretta
identificazione dalla linea di confine sul medesimo elemento ritrovato sul DBGT 10K.
In riferimento ai corsi d’acqua, occorre premettere che, alla luce di quanto emerso dalle analisi e dalle
valutazioni sullo stato dell’arte e sulla normativa, l’alveo costituisce il limite condiviso tra due Comuni ed è
area di competenza del Demanio.
Pertanto, nella maggior parte delle situazioni, escludendo quindi il caso in cui il corso d’acqua sia
completamente ricompreso in uno o nell’altro territorio comunale confinante, il limite amministrativo è l’alveo
stesso condiviso e la convenzione ideale per la rappresentazione della linea di demarcazione del limite
amministrativo sarebbe utilizzare la linea mediana dell’alveo.
Purtroppo ad oggi nel DBGT 10K non esiste una rappresentazione dei poligoni relativi alle superfici degli
alvei dei corsi d’acqua della Sardegna.
Il DBGT 10K contiene infatti l’identificazione più aggiornata dell’area bagnata di molti elementi idrici (per la
precisa definizione vedi specifiche Allegato 1) ma non di tutti, solo per i corsi d’acqua maggiori dei quali è
presente e visibile la superficie libera dell’acqua nel rilievo aereo da cui è scaturito il vettoriale DBGT 10K.
Pertanto quando la linea del confine comunale è tracciata sull’alveo del corso d’acqua l’individuazione
talvolta può risultare problematica. Tenendo sempre conto che si tratta di una convenzione, in taluni casi si
riconosce il tratto riferito al confine comunale a seguito dell’analisi diacronica delle basi cartografiche
disponibili, valutando secondo semplici criteri oggettivi e ripetibili.
Dal confronto su Catasto UP-T e su DBGT 10K, sempre tenendo il catasto d’impianto in consultazione, se
l’andamento dell’asse fluviale, come rappresentato nelle basi cartografiche, risulta coerente, si traccia il
limite su DBGT 10K.
Se invece l’andamento non è coerente si effettua l’analisi diacronica utilizzando tutte le ortofoto disponibili
per il periodo 2016 - 1940, valutando se il cambiamento rilevato è sostanziale o non sostanziale: in
quest’ultimo caso si può tracciare il confine sul corso d’acqua come da DBGT 10K.
Se invece il corso d’acqua presenta andamento molto modificato o non più visibile accade che se è presente
un altro segno al suo posto (ad esempio un sentiero) si riconosce e si segue il nuovo segno su DBGT 10K,
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e, qualora questo non si verifichi, si traccia su ortofoto seguendo il percorso originario come da Catasto UPT, e in assenza totale dell’elemento, si traccia il confine seguendo il percorso originario del corso d’acqua sul
vettoriale “acqueCatasto” degli UP-T.
Strade
Anche il riconoscimento del limite amministrativo sull’elemento “strade” si realizza partendo dal catasto
secondo la lettura della sua rappresentazione, ripresa precisamente nel Catasto vettoriale UP-T e ricercando
il medesimo tratto sul DBGT 10K.
Nella maggior parte delle situazioni, escludendo il caso in cui la strada sia completamente ricompresa in uno
o nell’altro territorio comunale confinante, il limite amministrativo è la strada stessa condivisa e la
convenzione ideale per la rappresentazione della linea di demarcazione del limite amministrativo sarebbe
utilizzare la sua mezzeria.
Ad oggi nel DBGT 10K la rappresentazione dei poligoni relativi alle superfici delle maggiori strade è piuttosto
completa, purtroppo manca parte della viabilità minore come sentieri, tratturi, spesso riportati nella “CTR al
tratto” e nelle cartografie I.G.M., in quest’ultimo caso però a una scala inadeguata ai fini del riconoscimento.
Il motivo principale della loro assenza nel vettoriale DBGT 10K, e spesso anche nella CTRN, è causato dalla
loro non visibilità o da cattiva visibilità nei rilievi aerei non idonea alla qualità della rappresentazione grafica
stabilita.
Pertanto nel tracciare la linea del confine comunale quando è su una strada modificata o non più esistente o
non visibile o non ben visibile e non rappresentata secondo il suo andamento al momento della definizione
del confine, la sua individuazione talvolta può risultare problematica. Tenendo sempre conto che si tratta di
una convenzione, anche per le strade, nei casi critici si riconosce il tratto riferito al confine comunale a
seguito dell’analisi diacronica delle basi cartografiche disponibili, valutando secondo semplici criteri oggettivi
e ripetibili stabiliti.
Dal confronto su Catasto UP-T e su DBGT 10K, sempre tenendo il catasto impianto in consultazione, se
l’andamento della viabilità, come rappresentato nelle basi cartografiche, risulta coerente, si traccia il limite su
DBGT 10K.
Se invece l’andamento non è coerente si effettua l’analisi diacronica utilizzando tutte le ortofoto disponibili
per il periodo 2016 - 1940, valutando se il cambiamento rilevato è sostanziale o non sostanziale: in
quest’ultimo caso si può tracciare il confine sulla strada come da DBGT 10 K.
Se invece la strada presenta andamento molto modificato o non più visibile accade che se è presente un
altro segno al suo posto (ad esempio il tratto dismesso della vecchia strada) si riconosce e si segue il nuovo
segno su DBGT 10K. Qualora questo non si verifichi, si traccia su ortofoto seguendo il percorso originario
come da Catasto UP-T, mentre, in assenza totale dell’elemento, si traccia il confine seguendo il percorso
originario del tratto di viabilità sul vettoriale “stradeCatasto” degli UP-T.
Linea continua
In fase di riconoscimento, dalla linea di mezzeria determinata in precedenza, esclusi i tratti su corsi d’acqua
e strade, viene estratta la linea continua, o linea virtuale o ideale, che sarà eventualmente appoggiata sul
DBGT 10K.
Infatti non vengono considerate le parti coincidenti con gli strati vettoriali del catasto recente rappresentativi
di elementi fisici del territorio per i quali avviene il riconoscimento sui relativi strati come rappresentati nel
DBGT 10K.
Si assume dunque che, in caso di limiti ideali o virtuali, l’individuazione del limite amministrativo su DBGT
10K sia coerente con quanto visualizzabile da altre cartografie e ortofoto, verificando se la linea sia
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effettivamente materializzata nel territorio e riconoscendo dunque quale limite, la eventuale presenza di
siepi, fossi, muri divisori, recinzioni, alberature tra i fondi appartenenti a Comuni diversi.
In particolare, la linea sarà riconosciuta fra i seguenti elementi del DBGT 10K:


area stradale (AR_STR), viabilità mista secondaria (AR_VMS), sede di trasporto su ferro (SD_FER),
elemento stradale (EL_STR), elemento viabilità mista secondaria (EL_VMS), elemento ferroviario
(EL_FER ) dello strato “Viabilità, mobilità e trasporti”;



elemento divisorio (EL_DIV), muro o divisione in spessore (MU_DIV), muro di sostegno e ritenuta del
terreno (MU_SOS) dello strato “Immobili ed antropizzazioni”;



area bagnata di corso d'acqua (AB_CDA), elemento idrico (EL_IDR) dello strato “Idrografia”;



bosco (BOSCO), le formazioni particolari (FOR_PC), pascolo o incolto (PS_INC), coltura agricola
(CL_AGR), Albero isolato (ALBERO), filare di alberi (FIL_AL), area verde (AR_VRD) dello strato
“Vegetazione”.

Invece nel caso in cui la linea continua non trovi immediato riconoscimento sugli strati del DBGT 10K, si
effettua l’analisi diacronica utilizzando tutte le ortofoto disponibili per il periodo 2016 – 1940.
Su queste basi si valuta l’eventuale presenza, sul lungo periodo, di elementi quali sentieri, muri a secco,
recinzioni, siepi, corsi d’acqua, compluvi/displuvi, vegetazione e se il relativo segno è presente su ortofoto o
nelle CTR procedo al tracciamento.
Infine se si verifica che non è presente alcun elemento nelle Ortofoto oppure che un elemento su cui
poggiava la linea continua nel passato da un certo periodo in poi non esiste più, o non è più visibile nelle
ortofoto, si conferma la linea continua che non essendo materializzata nel territorio, resta come “linea
virtuale”.
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La proposta di riconoscimento del limite amministrativo
La proposta di riconoscimento del limite amministrativo del Comune “A” in lavorazione, di cui al paragrafo
precedente, viene realizzata tramite digitalizzazione del perimetro come entità geografica lineare sullo
shapefile finale “NOME COMUNE “A”_Codice Belfiore”. Al perimetro sono associate informazioni
alfanumeriche – strutturate come segue – utili e facilmente implementabili per le successive fasi di
controllo/verifica e di condivisione e presentazione delle elaborazioni.
Nella fase di riconoscimento è utile tenere gli shapefile dei “punti di passaggio tra fogli limitrofi sul confine” e
soprattutto dei “punti di transizione tra segni del territorio”, in modo da tenere libera la vista da altri perimetri
in fase di editing pur avendo a disposizione i perimetri da catasto impianto e da catasto vettoriale.
NOME CAMPO
ISTAT_code
Com_object
Belf_code
Fogli
Segno_imp
Segno_UP-T
Segno_ric

Com_next

Note

DESCRIZIONE
Codice ISTAT del Comune “A” oggetto
della lavorazione
Nome del Comune “A” oggetto della
lavorazione
Codice Belfiore del Comune “A”
E’ indicato il foglio o i fogli del Comune “A”
in cui ricade il tratto in esame (separazione
tra più fogli con trattino)
Tipo di segno nel Catasto impianto
Tipo di segno nel Catasto AdT
Segno riconosciuto: è indicata la base
cartografica e specificato (dopo i due punti
“:”) l’elemento cartografico su cui è stato
effettuato il riconoscimento
Nome del Comune confinante seguito da
Codice Belfiore tra parentesi (o di più
comuni confinanti) con cui (o con i quali) il
Comune “A” condivide lo stesso segno
(separazione
tra
più
comuni
con
underscore)
Note varie

TIPO CAMPO

ESEMPIO

Testo

105015

Testo

SEUI

Testo

I706

Testo

07-11-19

Testo
Testo

ACQUE
ACQUE

Testo

DBGT 10K: AR_STR

Testo

ARZANA (A474)-GAIRO (D859)

Testo

/

Figura 26 - Attributi SHP “NOME COMUNE “A”_Codice Belfiore”e relativa rappresentazione

La proposta di riconoscimento del limite amministrativo concordata tra i territori interessati tiene conto delle
modalità definite dalla Legge Regionale 30 ottobre 1986, n. 58 “Norme per l’istituzione di nuovi comuni, per
la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni”. In particolare,
tale legge, a livello tecnico-operativo, prevede di accompagnare l’istanza di modifica con la descrizione dei
confini, con la relativa rappresentazione alla scala 1:100000 e 1:25000 ed eventualmente anche ad altra a
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scala più grande “avendo cura di non dividere i mappali” (art. 5) e con eventuali “atti, carte o documenti
ritenuti utili” al procedimento (art. 18). Naturalmente, in caso di incertezze o controversie sui confini, è fatta
salva la possibilità di ricorrere agli organi giurisdizionali competenti (art. 17).
Di seguito il diagramma di flusso utile alla presentazione e all’utilizzo, a livello operativo, dei passaggi per il
riconoscimento del limite amministrativo tra strati informativi (da Catasto a DBGT 10K).
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Figura 27 - Schema delle fasi di lavoro
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