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Ai seguenti Ordini e Collegi Professionali 

della Regione Autonoma Valle d’Aosta: 

Agrotecnici 

(federazione.valledaosta@pecagrotecnici.it) 

Architetti 

(oappc.aosta@archiworldpec.it) 

Dottori Agronomi e Forestali 
(protocollo.odaf.aosta@conafpec.it) 

Geometri  
(collegio.aosta@geopec.it) 

Ingegneri  
(ordine.aosta@ingpec.eu) 

Periti Agrari 

(collegio.interprovincialealatcnto@pec.periti

agrari.it) 

Periti Industriali 

(collegiodiaosta@pec.cnpi.it) 

  

LORO SEDI 

  

  

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Sospensione della 

trattazione degli atti Pregeo. 

 

Con la presente si informa che, in relazione alle misure di prevenzione 

adottate dalla scrivente per far fronte all’emergenza in oggetto, a partire dal 

17/03/2020 fino al 03/04/2020 per l’Ufficio di Aosta - Territorio sarà inibita la 

ricezione degli atti di aggiornamento geometrico (Pregeo) e delle richieste di estratti 

certificati di mappa (Wegis), unitamente ai relativi  servizi di cassa. 

Si coglie l’occasione, inoltre,  per comunicare che, in continuità con quanto 

già effettuato negli scorsi anni, anche per il 2020 proseguirà l’attività di recupero 
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delle deformazioni delle mappe catastali e costruzione delle congruenze topologiche 

tra mappe contigue da parte dell’Ufficio, con lavorazioni sui fogli dei seguenti 

Comuni: 

• Bard 

• Champdepraz 

• Chamois 

• Courmayeur 

• Etroubles 

• Gaby 

• Gressan 

• Gressoney La Trinitè 

• Hone 

• Issime 

• Jovençan 

• Lillianes 

• Ollomont 

• Pont Saint Martin 

• Pré Saint Didier 

• Roisan 

• Saint Oyen 

• Saint Rhemy-en-Bosses 

 

Si osserva che tali lavorazioni non comporteranno di per sé stesse la 

sospensione delle ordinarie procedure di aggiornamento, ma soltanto la necessità, in 

alcuni casi, di rilasciare estratti di mappa in sostituzione di quelli predisposti in 

precedenza e non più utilizzabili: in tal caso si invitano i professionisti redattori a 

specificare nella richiesta di estratto sostitutivo la causale “estratto prot. 

AOxxxxx/2020 inutilizzabile per lavorazione da parte dell’Ufficio”. 

Si raccomanda a Codesti Ordini e Collegi di diffondere la presente ai propri 

iscritti. 

Distinti saluti. 

 Il Direttore Regionale ad interim 

Maria Letizia SCHILLACI VENTURA 

 (firmato digitalmente) 

 
 


