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WEBGIS dell'Unione Terre di Castelli 

Condizioni e limitazioni d'uso  

1) Finalità del WebGIS 

Il sito WEBGIS dell'Unione Terre di Castelli è pubblicato in rete internet prioritariamente per le finalità 
Istituzionali dell'Unione e dei Comuni costituenti l’Unione; finalità che, anche in prospettiva futura, 
contemplano:  

� l'erogazione di servizi (informativi) di pubblica utilità; 
� la gestione del territorio nelle diverse articolazioni ; 
� la pianificazione urbanistica e la gestione dei processi partecipativi connessi; 

� la promozione culturale sia per gli aspetti storico-artistici sia per quelli naturalistico 
ambientali con puntuale riferimento alle emergenze del territorio; 

� la gestione (e la semplificazione) dei procedimenti amministrativi di competenza con 
riferimento agli abitanti e più in generale ai portatori di diritti / interessi. 

2) Diritti di terzi  

Le cartografie, di proprietà o nella competenza di Enti e Soggetti terzi, sono pubblicate sul  sito 

WebGIS dell’Unione, con  rielaborazioni sostanziali, nei limiti previsti dagli articoli 65-71 quinquies 
della L633/41, quali complementi/strumenti necessari al perseguimento delle finalità proprie 
dell’ente.  

Qualora soggetti terzi ritenessero lese le loro legittime prerogative sui documenti pubblicati, 
potranno richiedere la sospensione della pubblicazione, motivando le ragioni della richiesta.  La 
redazione del sito, in via cautelativa, provvederà all'immediato ritiro della pubblicazione dei 

documenti fino all’accertamento della legittimità dell’utilizzo da parte del WebGIS dell’Unione 
Terre di Castelli. 

3) Limitazioni d’uso  

Il sito WebGIS ha finalità esclusivamente informative generali e non sostituisce in alcun modo, per 
usi probanti, l'accesso ai documenti originali depositati, l'accesso agli atti, la richiesta di 

certificazione, come previsto dalle vigenti normative.  

Il WebGIS dell’Unione Terre di Castelli non sostituisce tantomeno i servizi propri degli  Enti e dei 
soggetti preposti alla conservazione,  mantenimento, certificazione e distribuzione  dei documenti 
cartografici originali.  

E’ di seguito riportato l’elenco dei soggetti detentori dei pieni diritti sui documenti cartografici 
originali presentati nel sito WebGIS:  

Titolo del layer pubblicato  Descrizione del documento  Soggetto detentore  
Carandini 1824 Carta del Ducato di Modena Provincia di Modena (Sistemonet) 

IGM I Impianto 1884 Primo impianto tavolette 1:25.000 Istituto geografico militare (FiI) 
IGM II Impianto 1939 Seconda edizione tavolette 1:25.000 Istituto geografico militare (FI) 
CTR 5000 1979 Carta tecnica Regionale Regione Emilia-Romagna 
Ortofoto 2007  Ortofotocarta Unione Terre di Castelli Unione Terre di Castelli (MO) 

Ortofoto AGEA 2008 Ortofocarta Regione Emilia Romagna  Regione Emilia-Romagna 

4) Condizioni d’uso  

Fatti salvi i diritti di terzi, sovra-specificati, tutti i documenti pubblicati nel sito si intendono come di 
pubblico dominio, con le seguenti condizioni e limitazioni:  

1. obbligo di attribuire la fonte dei contenuti derivati dal sito del WebGIS dell’Unione;  
2. divieto all’utilizzo dei contenuti del sito in contesti non conformi alle specifiche finalità del 

sito del WebGIS dell’Unione, come sopra richiamate;  
3. divieto all’utilizzo dei contenuti del sito del WebGIS dell’Unione per fini commerciali.  


