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COMUNE DI CESENA
__________________________________________________________________
Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 19/03/2015 - delibera n. 24
__________________________________________________________________
OGGETTO: MODIFICA DELLE COORDINATE GEOGRAFICHE DAL SISTEMA GAUSSBOAGA AL SISTEMA ETRF2000 DEL SISTEMA DI RIFERIMENTO GEODETICO
EUROPEO ERS89 DELLA RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA DEL PRG 2000 APPROVAZIONE.

__________________________________________________________________
L'anno (2015), il mese di MARZO, il giorno DICIANNOVE, si è adunato il Consiglio
Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo
utile ai consiglieri.
Presiede il cons. SIMONE ZIGNANI - Presidente Consiglio Comunale
Assiste il Vice Segretario dott. GABRIELE GUALDI
Risultano presenti i Consiglieri:
COGNOME NOME
LUCCHI PAOLO
BIGUZZI LEONARDO
BRACCI FEDERICO
CAPPONCINI CLAUDIO
CASALI MARCO
CASTELLUCCI SEBASTIANO
CECCARONI DAVIDE
D’ALTRI SILVIA
FORMICA DOMENICO
GUIDUZZI NATASCIA
IACOVELLA MASSIMILIANO
MAGNANI LUCA
MAZZONI CRISTINA
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MOLARI CATERINA
PULLINI ANDREA
ROSSI ENRICO
ROSSINI FILIPPO
ROSSO GIORGIO GUSTAVO
SANTERO CHIARA
SPINELLI STEFANO
VALLETTA VITTORIO
VENTURI STEFANIA
ZIGNANI SIMONE
ZOFFOLI GILBERTO
ZUCCATELLI GIUSEPPE
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____________________________________________________________________
Presenti: n. 21 - Assenti: n. 4
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
FILIPPO ROSSINI
LEONARDO BIGUZZI
MARCO CASALI

Sono presenti gli Assessori:
CARLO BATTISTINI - SIMONA BENEDETTI - CHRISTIAN CASTORRI - TOMMASO DIONIGI
FRANCESCA LUCCHI - MAURA MISEROCCHI - ORAZIO MORETTI

-
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
 Lo strumento urbanistico generale vigente del Comune di Cesena, denominato PRG2000, è
stato elaborato in formato digitale e le entità spaziali che lo compongono sono costituite da
shapefile georefenziati nel sistema di riferimento standard Gauss-Boaga, fuso est, con le
coordinate x e y rispettivamente traslate di 4.850.000 m. e 2.250.000 m.;
 La restituzione cartografica ha previsto la seguente suddivisione in fogli di formato A0:
o Cartografia dell’intero territorio comunale, alla scala 1:5000: Disciplina del Territorio
Comunale - Tavole dei Sistemi (PS 2.1) 23 fogli; Piano dei Servizi (PG 2.6) 23 fogli
o Centro storico del capoluogo e di Roversano, alla scala 1:1000: Classificazione
tipologica per unità edilizie (PS 3.1) 4 fogli; Piano Operativo della conservazione (PS
3.2) 4 fogli
o Piano dei servizi del centro storico (PS 3.3), alla scala 1:2000, tavola unica.
VISTO
- il DM 10 novembre 2011, “Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale”, che ha
individuato come Sistema di riferimento da adottarsi da parte delle amministrazioni italiane nella
rappresentazione delle cartografie di competenza l’ETRF2000, all'epoca 2008.0, del Sistema di
riferimento geodetico europeo ERS89, ottenuta nell'anno 2009 dall'Istituto Geografico Militare, che ha
individuato le stazioni permanenti per l'acquisizione dei dati ed il calcolo della Rete Dinamica
Nazionale;
VISTA
- la Delibera del Consiglio della Regione Emilia Romagna n. 484 del 28 maggio 2003 di approvazione
dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle
informazioni a supporto della pianificazione", con il quale la Regione ha definito, nel quadro delle
modalità di coordinamento delle informazioni relative al territorio ed alla pianificazione di cui all'art.
17:


le modalità per assicurare la congruenza di inquadramento delle carte topografiche comunali
con le mappe catastali e con la CTR;



le caratteristiche generali del PSC e del POC in formato digitale, anche ai fini del
monitoraggio e bilancio della pianificazione di cui all'art. 51;



le caratteristiche generali dei dati del sistema informativo geografico, e in particolare: la
georeferenziazione, il modello dati, i formati, la documentazione e le regole di interscambio;

DATO ATTO CHE
- con Delibera del Consiglio Comunale n.27 del 20/03/2014, è stato approvato lo schema di
convenzione per il conferimento all’Unione dei Comuni Valle del Savio delle funzioni di gestione dei
sistemi informatici e delle tecnologie dell’informazione in cui - fra l’altro - è previsto l’allineamento
dei sistemi informativi dei Comuni confluiti in Unione, al fine di favorire lo scambio dati fra i suddetti
Comuni e gli altri Enti;
-con Delibera della Giunta Comunale n.120 del 19/05/2014 sono stati approvati i progetti
organizzativi relativi alla gestione in Unione dei sistemi informatici e delle tecnologie
dell’informazione e delle funzioni di protezione civile, di progettazione del sistema locale dei servizi
sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, dello sportello unico telematico delle
attività produttive SUAP;
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- le funzioni dei sistemi informatici e delle tecnologie dell’informazione comprendenti anche il
Sistema Informativo Territoriale (SIT) sono conferite all’Unione dei Comuni della Valle del Savio a
far data dal 01.06.2014;
ATTESO che:
 la Regione Emilia Romagna nel corso del 2013 ha messo a punto e reso disponibile agli Enti
interessati un programma informatico per il passaggio di coordinate dai vari sistemi utilizzati
in Regione e convertito i suoi dati nel sistema di riferimento geodetico nazionale ETRF2000;
 nel corso del mese di dicembre 2014 il competente servizio dell’Unione ha provveduto alla
riconfigurazione degli applicativi nonché alla conversione di tutte le cartografie catalogate sul
SIT (cartografia di base e tutte le altre cartografie tematiche) al nuovo sistema di coordinate,
come attività propedeutica alla predisposizione del Sistema Informativo Territoriale per
Comuni dell’Unione non ancora dotati, ed alla gestione e aggiornamento del Data Base
Territoriale secondo il sistema dell’editor regionale;
 il Servizio Cartografico del Settore Governo del Territorio ha trasposto tutti i tematismi
(shapefile e dwg) e riallineato tutte le cartografie tematiche fra cui il PRG vigente ( PRG
2000), nelle prime settimane del 2015;
DATO ATTO che
- il cambio di coordinate, pur mantenendo la stessa dimensione della cartografia, ha portato a un
diverso taglio dei fogli alla scala 1:5000 e ad una riduzione del numero (da 23 a 22) delle tavole
indicate con le sigle PS 2.1 e PG 2.6, mentre per la cartografia del Centro Storico, pur variando
l’inquadramento, rimane invariato il numero dei fogli in cui il territorio interessato è suddiviso ( 4);
- la modifica cartografica non incide sui contenuti dello strumento urbanistico bensì solo
sull’orientamento della rappresentazione cartografica del territorio comunale ;
RITENUTO PERTANTO di approvare formalmente i nuovi elaborati che costituiscono la
rappresentazione cartografica digitale secondo le coordinate l’ETRF2000, del Sistema di riferimento
geodetico europeo ERS89, in luogo dello standard Gauss-Boaga precedentemente adottato e di
provvedere alla pubblicazione sul sito comunale della cartografia secondo la nuova
georeferenziazione;
Su conforme proposta del Settore Governo del Territorio;
Esaminata nella 2^ Commissione consiliare nella seduta del 10/3/2015, come da copia del verbale in
atti;
Considerato che la presente delibera non comporta effetti diretti o indiretti né sul bilancio finanziario
né sullo stato patrimoniale dell’Ente;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs 267/2000;
Acquisito il parere di regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
267/2000, del Dirigente del Settore;
A voti unanimi palesemente espressi;
DELIBERA
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- DI APPROVARE – con le motivazioni di cui in premessa - il cambio delle coordinate nella
rappresentazione cartografica del PRG 2000, dal sistema standard Gauss-Boaga ad ETRF2000, del
Sistema di riferimento geodetico europeo ERS89;
- DI DARE ATTO che la modifica dei riferimenti sopra descritti opera un diverso taglio dei fogli in
cui è suddivisa la rappresentazione cartografica del PRG 2000 e che di conseguenza gli elaborati del
PRG vigente (PRG2000) sono i seguenti :
 Allegato A – Disciplina del Territorio Comunale – Tavole dei Sistemi , PS 2.1.1-22 (22 tavole
alla scala 1:5000)
 Allegato B - Disciplina particolareggiata della città storica e di Roversano PS 3 che prevede
le tavole:
 Piano operativo della conservazione PS 3.1.1-4 (4 tavole alla scala 1:1000)
 Classificazione tipologica per unità edilizie PS 3.2.1-4 (4 tavole alla scala
1:1000)
 Piano dei servizi pubblici e della viabilità PS 3.3 (1 tavola alla scala 1:2000)
 Allegato C – Piano dei Servizi – Classificazione dei servizi PG2.6.1.22 (22 tavole alla scala
1:5000)
- DI DARE ATTO che i suddetti elaborati vengono allegati in formato digitale alla presente
deliberazione e saranno pubblicati nel sito internet istituzionale ad avvenuta esecutività della
deliberazione medesima e che una copia conforme cartacea è conservata agli atti del Settore Governo
del Territorio;
- DI DARE MANDATO al competente Settore Governo del Territorio ad inviare alla Provincia di
Forlì - Cesena ed alla Regione Emilia Romagna i files della cartografia riallineata secondo le
coordinate ETRF2000, del Sistema di riferimento geodetico europeo ERS89.
Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa l’urgenza di provvedere;
A voti unanimi palesemente espressi;
D E L I BE R A
- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – D.Lgs. n. 267/00.
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

EMANUELA ANTONIACCI

ATTESTAZIONE DI NON NECESSITA’ PARERE CONTABILE

STEFANO SEVERI

__________________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO

SIMONE ZIGNANI

GABRIELE GUALDI

__________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 24
Marzo 2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Cesena, 24/3/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO
LUCIA BOLOGNESI
__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è
esecutiva dal 19/03/2015.
__________________________________________________________________________________________
p.c.c. ad uso amministrativo
Cesena, 24/3/2015
Il funzionario incaricato
dr.ssa L. Bolognesi
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