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Prot. n° 727/D/2022              Pordenone, 06 giugno 2022 

          A TUTTI GLI ISCRITTI  

 

Circolare informativa Catasto 

 

Egregi colleghi, 

 

si informa che, come previsto nel Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 23 giugno 2020 dal 

Comitato Regionale dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati del Friuli Venezia Giulia, 

congiuntamente al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pordenone e  

la Direzione Regionale, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia - Settore Servizi - Ufficio 

Servizi Catastali, Cartografici, di Pubblicità Immobiliare, Estimativi e OMI, in data 25 maggio 

p.v. alle ore 10,00 è stato riattivato il “Tavolo tecnico Geometri”, con lo scopo di esaminare, in 

via preventiva, le fattispecie complesse e di interesse diffuso prospettate dal Comitato e dal 

Collegio, al fine di garantire l’uniformità nell’applicazione della normativa e degli indirizzi 

operativi impartiti dalla Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità 

Immobiliare. 

 

Al fine raccogliere il maggior numero di informazioni si chiede, a tutti gli iscritti che avessero 

rilevato elementi di criticità significativi per l’intera categoria, di fornire segnalazioni, corredate 

da documentazione, da sottoporre al “Tavolo Tecnico”. 

 

Nel corso della riunione ci è stato inoltre chiesto di sensibilizzare la categoria in merito alla 

corretta applicazione della Risoluzione n.1/E del 7/01/2020. 

 

Si invita pertanto, nella redazione delle pratiche PREGEO, a porre particolare attenzione ai 

punti di seguito indicati e meglio descritti nella suddetta Risoluzione 1/E del 07.001.2020 che 

si allega. 

 

- paragrafo 3.5 della Risoluzione, e 9.8 del relativo Allegato tecnico, riferiti ai controlli sulla 
superficie reale delle particelle catastali. 
Il mancato rispetto delle modalità operative ivi prescritte sta tuttora determinando frequenti 
casi di annullamento degli atti di aggiornamento a seguito dei controlli effettuati dall’ufficio 
successivamente all’approvazione automatica degli stessi, con tutte le rilevanti conseguenze 
(ripristino della situazione precedente, invio comunicazioni a tecnico ed intestatari, successiva 
richiesta di estratto di mappa in esenzione per la presentazione dell’atto di aggiornamento in 
sostituzione da parte dei professionisti, presentazione nuovo atto di aggiornamento in 
esenzione, ecc. ….); 
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- paragrafo 4.2 della Risoluzione, e 9.10 del relativo Allegato tecnico riferiti al corretto utilizzo 
delle nuove funzionalità relative alla presentazione telematica di un atto di aggiornamento in 
sostituzione di un atto reso inidoneo per l’aggiornamento del catasto. 

 

      Il Presidente  il referente catastale 

geom Angelo Bortolus    geom Riccardo Poletto 

 


