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Proprietà dei dati e delle elaborazioni cartografiche 

Gli strati informativi contenuti nelle carte comunali fanno parte del patrimonio conoscitivo 
prodotto e archiviato presso i Sistemi Informativi Territoriali della Regione Sardegna e della 
Provincia di Oristano.  I relativi metadati sono disponibili sul portale della Regione Sardegna.  

Gli strati informativi di proprietà regionale, indicati con “R.A.S.” a pag.1  del Manuale Operativo 
sono liberamente consultabili e acquisibili tramite download attraverso il Geo-portale regionale  
all’indirizzo   http://www.sardegnageoportale.it/. 

Lo Zoning Urbano (tratto dal Mosaico degli Strumenti Urbanistici Comunali) e la Perimetrazione 

dei Centri Abitati sono elaborazioni eseguite in proprio dagli Uffici del Settore Pianificazione della 
Provincia di Oristano e sono indicati con “Provincia OR” alla pag.1 del sopra citato Manuale 
Operativo. 

Gli strati informativi indicati con “R.A.S. + Provincia OR” derivano da dati elaborati e pubblicati 
dalla R.A.S. e successivamente sottoposti a revisione da parte degli Uffici del Settore Pianificazione 
della Provincia di Oristano per l’aggiornamento, definizione di un maggior dettaglio locale e la 
risoluzione di palesi incongruenze riscontrate. 

Le cartografie comunali presenti nella sezione cartografia del Portale Provinciale sono 
liberamente concesse in visione e in uso.  È fatto espresso divieto agli utenti di utilizzare e trasferire 
a titolo “non gratuito” qualsiasi elaborazione derivata dalle presenti cartografie comunali. 

In caso di utilizzo dei presenti elaborati per fini progettuali, programmatori, didattici o per 
qualsiasi altro fine è richiesto agli utilizzatori l’impiego della seguente citazione: 

 

Elaborazione carte : Provincia di Oristano – Ufficio Pianificazione Territoriale ed Urbanistica 

Proprietà dei Dati:  Regione Sardegna, Provincia di Oristano  


