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AVVERTENZE relative ai comuni di FILIANO, GINESTRA E PATERNO 

 

Innanzi tutto occorre fare una precisazione: la situazione rappresentata nelle mappe 

di impianto è quella dell’epoca della loro realizzazione, con differenze anche 

importanti rispetto a quella attuale.  

Ad es. è riportata come unica provincia Potenza, e  per alcuni comuni le mappe ed i 

quadri di unione mancano, in quanto all’epoca dell’impianto erano compresi in 

altri. 

In particolare questi comuni sono Filiano, Ginestra e Paterno che erano compresi 

rispettivamente nei comuni di Avigliano, Ripacandida e Marsico Nuovo. Per i primi 

due all’atto della separazione dei territori è stata conservata la numerazione dei 

fogli catastali (per cui ad es. il foglio 1 di Avigliano è diventato il foglio 1 di Filiano, 

e così via). Per il comune di Paterno invece la situazione attuale presenta una 

rinumerazione dei fogli.  

In alcuni casi per tutti i comuni è stata anche effettuata una frammentazione dei 

fogli.  

La  corrispondenza della numerazione è riportata nella seguente tabella: 

 

Paterno Marsico Nuovo  Filiano Avigliano  Ginestra Ripacandida 

1 74  1 1  1 1 

2 78  2 2  2 2 

3 79  3 3  3 3 

4 80  4 4  5 5 

5 90  5 5  6 6 

6 91  6 6  7 7 

7 92  7 7  8 8 

8 93  8 8  22 22 

9 94  9 9  23 23 

10 95  10 10  24 24 

11 96  11 11  35 35 

12 97  12 12    

13 98  13 13    

14 99  14 14    

15 100  15 15    

16 101  16 16    

17 102  17 17    

18 103  18 18    

19 104  19 19    

20 105  20 20    
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21 106  21 21    

22 107  22 22    

23 108  23 23    

24 109  24 24    

25 110  25 25    

26 111  26 26    

27 112  28 28    

28 113  40 40    

29 114  41 41    

30 115  42 42    

31 116  43 43    

32 118  44 44    

33 119  45 45    

34 120  46 46    

35 121  47 47    

36 122  48 48    

37 123  49 49    

38 124  50 50    

39 125  52 52    

40 126       

41 127       

42 128       

43 129       

44 130       

45 131       

46 132       

47 133       

48 134       

49 135       

50 136       

 

 

Pertanto, per la ricerca delle mappe d’impianto relative a detti comuni si potrà 

procedere come esemplificato di seguito: 

 

- dalla finestra di ricerca delle mappe catastali si supponga di cercare il foglio di 

mappa n.1 del comune di Ginestra 
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Si otterrà il risultato seguente: 
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Sarà visualizzato il foglio più recente nel geodatabase della RSDI, georeferenziato e 

sovrapposto alle ortofoto. Nella lista dei risultati comparirà un PDF che in realtà 

conterrà un messaggio in cui si rimanda la ricerca al comune di Ripacandida, di cui 

come già detto faceva parte Ginestra al momento della realizzazione delle mappe di 

impianto. 

Ripetendo la ricerca per questo comune, sempre con il numero di foglio 1 (perché in 

questo caso la numerazione dei fogli non è cambiata, come si vede dalla tabella 

delle corrispondenze riportata in precedenza), si otterrà in genere il seguente 

messaggio: 

 

 

 

Questo indica che non esiste attualmente il foglio 1 del comune di Ripacandida (in 

quanto trasferito al comune di Ginestra), però nella lista dei risultati della ricerca 

delle mappe di impianto comparirà il foglio 1 nei due formati, PDF e JPG, e il 

Quadro di Unione nel formato PDF. 

Resterà visibile il foglio 1 attuale di Ginestra trovato prima. 

 

NB: - In alcuni casi, in cui nella suddivisione del territorio fra i due comuni è stato 

diviso anche il foglio di mappa, potrà accadere che esista un foglio con lo stesso 

numero per ciascun comune, e in questo caso non comparirà il messaggio, e sulle 

ortofoto verrà visualizzato quello di Ripacandida. 
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Cliccando sull’icona che rappresenta il file PDF della mappa di impianto trovata, il 

file verrà aperto con Acrobat Reader o programmi equivalenti, visualizzando detta 

mappa: 
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Si può quindi verificare che questa immagine, che riporta la dicitura “Ripacandida 

F.° I” corrisponde (a meno della deformazione dovuta alla georeferenziazione in 

WGS84) al foglio 1 del comune di Ginestra. 

Nella lista dei risultati compare anche il Quadro di unione, che comprende 

ovviamente tutti i fogli dei due comuni. 

 

Tutto questo si può ripetere per il comune di Filiano, e per Avigliano da cui deriva. 

 

Per il comune di Paterno vale lo stesso procedimento, tenendo presente la diversa 

numerazione dei fogli rispetto a Marsico Nuovo da cui deriva, come riportato nella 

tabella delle corrispondenze. 


