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5466 fr 3 dicembre 2014 

Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio di Stato 

Conferenza svizzera dei direttori 
cantonali delle pubbliche costruzioni, 
della pianificazione del territorio e 
dell'ambiente (DCPA) 
3000 Berna 7 

Invio per posta elettronica: 
sekretariat&jkQeo. eh 

Consultazione sullo scambio di geodati tra autorità 

Gentili signore e egregi signori, 

facciamo riferimento alla vostra lettera del 1. ottobre 2014 con la quale ci avete sot
toposto, per consultazione, il progetto di Contratto tra la Confederazione e i Cantoni 
concernente lo scambio tra autorità di geodati di base del diritto federale, elaborato 
dal Coordinamento intercantonale delle geoinformazioni (CIGEO) su vostro incarico 
e in base al mandato che vi è stato conferito nel 2008 dalla Confederazione e dai 
Cantoni. 

Tale contratto di diritto pubblico, espressamente previsto dall'art. 14 cpv. 3 della 
Legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI), mira sostanzialmente 
ad eliminare qualsiasi compensazione o pagamento reciproco di indennità 
nell'ambito dello scambio di geodati di base federali tra autorità. 

Per il nostro Cantone ciò comporterà una diminuzione dei ricavi ma anche una con
siderevole riduzione dei costi. Sotto questo profilo la proposta in esame può quindi 
essere valutata positivamente. 

In termini più generali essa favorirà inoltre una maggiore frequenza degli scambi di 
geodati e permetterà quindi, oltre che una migliore conoscenza degli stessi, pure un 
incremento del loro valore aggiunto. 

Iti 



Sulla scorta di queste considerazioni e senza entrare nel dettaglio delle singole di
sposizioni - peraltro condivise - il progetto di contratto elaborato dalla CIGEO può, 
dal nostro punto di vista, essere considerato accettabile. 

Ringraziandovi per averci coinvolto, cogliamo l'occasione per esprimervi, gentili si
gnore ed egregi signori, i sensi della nostra massima stima. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO: 

Il Presidente: 

M. Bertoli 

Cancelliere: 

G. Gianella 

Copia per conoscenza: 

- Direzione del Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch) 
- Ufficio della geomatica (massimo.dellacasa@ti.ch) 
- Servizi generali (dt-sq@ti.ch) 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (delegato.bema@ti.ch: ioerg.debernardi@ti.ch: 

renata.gottardi@ti.ch: sara.guerra@ti.ch: nicolo.parente@ti.ch) 
- Delegato per le relazioni confederali (joerg.debernardi@ti.ch) 
- Pubblicazione in Internet 

ti 


