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Agrigento 30 settembre 2020 

 

 

Ordine degli Ingegneri 

della provincia di AGRIGENTO 

 

Ordine degli Architetti 

della Provincia di AGRIGENTO 

 

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 

della provincia di AGRIGENTO 

 

Collegio dei Geometri e dei 

Geometri Laureati della provincia di AGRIGENTO 

 

Collegio dei Periti Agrari  

della provincia di AGRIGENTO  

 

 

OGGETTO:  Ripresa attività in presenza per assistenza tecnica. Comunicazione 

 

Si informano codesti Ordini e Collegi Professionali che, nello spirito di fattiva 

collaborazione, dal 24 c.m. è possibile accedere in presenza in Ufficio esclusivamente a 

mezzo di prenotazione di appuntamento tramite agenda presente sul sito internet 

dell’Agenzia. 

Attualmente e fino a nuove comunicazione, ancorché trattasi di attività non 

obbligatoria, è possibile accedere in presenza per l’espletamento di consulenza tecnica, 

specifica per singola giornata, previa prenotazione del servizio da richiedere, per le 

seguenti attività  

- Martedì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00,  

Servizio: Assistenza all'utenza professionale Catasto Terreni -> 

problematiche inerenti istanze di catasto terreni e discussione sospensione 

registrazione domanda di volture catasto terreni; 
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- Mercoledì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00,  

Servizio: Assistenza all'utenza professionale -> problematiche inerenti atti 

di aggiornamento Docfa e Pregeo già inviati o prossimi all’invio; 

 

- Giovedì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, 

Servizio: Assistenza all'utenza professionale Catasto Fabbricati -> 

problematiche inerenti istanze catasto fabbricati e discussione sospensione 

registrazione domanda di volture catasto fabbricati. 

Si ricorda che per l’accesso ai servizi sopra indicati restano valide le regole 

condivise da quest’Ufficio con Codesti Ordini e Collegi nei precedenti incontri 

appositamente eseguiti (discussione di massimo due pratiche al giorno, accesso 

consentito alla persona precedentemente prenotata e titolare della pratica in trattazione, 

etc…..). 

Tenuto conto che l’attività lavorativa ordinaria ancora vigente è quella del lavoro 

agile (smart working), delle limitate risorse disponibili e della volontà reciproca di 

fornire i servizi sopra indicati ad una pluralità di soggetti fruitori si invitano i 

professionisti a presenziare agli appuntamenti prenotati. In caso di assenza, senza 

preventiva disdetta dell’appuntamento, si procederà ad attivare le procedure 

informatiche sospensive nei confronti dei soggetti assenti. 

La presentazione delle domanda di volture e istanze prosegue con le modalità 

operative già in uso in questo periodo di emergenza epidemiologica (PEC, 

raccomandata A/R, etc….). 

Tutti i professionisti che si recheranno in presenza in Ufficio dovranno compilare 

autocertificazione (assenza contatti con soggetti a rischio COVID-19) e dovranno 

accedere singolarmente e dovranno indossare, pena mancato accesso, mascherina 

chirurgica o superiore. 

Per quanto sopra si invita, gentilmente, a dare la massima diffusione del 

contenuto della presente ai propri iscritti. 

L’occasione è gradita per porgere cordialità. 

 
 Il Direttore UPT 

Calogero Di Miceli* 
documento firmato digitalmente 

 

(*) firma su delega del Direttore provinciale ad interim (Maria Antonietta Di Leo) - provvedimento prot. n.1461 del 01/04/2020 


