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Titolo
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Tipo data

Pubblicazione

Sommario

Il livello cartografico riporta gli impianti di produzione calcestruzzi, produzione conglomerati
bituminosi e produzione inerti del Comune di Ghilarza così come identificati dal Piano
Urbanistico Comunale.

Lingua dei metadati

ita

Set dei caratteri dei metadati

UTF8

Livello gerarchico

Dataset

Risorsa online
Sito

https://ghilarza.geonue.com/project/piano-urbanistico-comunale

Sito

https://app.geonue.com/geoserver/ghilarza/ows

Protocollo

OGC:WMS

Sito

https://app.geonue.com/geoserver/ghilarza/ows?
service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=puc_impianti&outputFormat=SHA
ZIP

Protocollo

Punto di contatto
Nome dell'ente

Comune di Ghilarza

Ruolo

Punto di contatto

Tema

Economia

Parola chiave
Parola chiave

Piano urbanistico comunale

Parola chiave

Produzione e impianti industriali

Estensione
Coordinate limite
Longitudine Ovest

8.81661

Longitudine Est

8.84622

Latitudine Sud

40.04685

Latitudine Nord

40.11522

Risoluzione spaziale
Denominatore

2000

Genealogia
Genealogia del dato –
Processo di produzione

Il dato cartografico è stato creato a partire dall'elaborato CAD del Piano Urbanistico Comunale
delle zone extraurbane. Le geometrie del dwg sono state georeferenziate su base ortofoto
2010. Successivamente sono stati estratti i punti identificativi degli impianti di produzione
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ed estratti in formato shape file puntuale. Al nuovo shape file è stato attribuito il sistema di
riferimento EPSG:3003. Nella tabella degli attributi sono state inserite indicazioni relative a
zona e sottozona con rispettive descrizioni e capo note.

Vincoli sulla risorsa
Limitazione d’uso

CC-BY-4.0

Classificazione

Non riservato

Identificatore del file di
metadati

c_e004:2c9b0a9f-16b0-4ac4-9a87-2f779ecc71c3

Lingua dei metadati

ita

Set dei caratteri dei metadati

UTF8

Contatto
Nome dell'ente

Comune di Ghilarza

Ruolo

Punto di contatto

Data dei metadati

2018-02-28
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