Direzione Provinciale di Asti

Asti, data del protocollo

______________

Ufficio Provinciale - Territorio

All’ Ordine degli Ingegneri
della provincia di Asti
ordine.asti@ingpec.eu
All’ Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
della provincia di Asti
oappc.asti@archiworldpec.it
Al Collegio dei Geometri e Geometri laureati
della provincia di Asti
collegio.asti@geopec.it
Al Collegio interprovinciale dei Periti Agrari
e dei periti Agrari laureati
di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d’Aosta
collegio.interprovincialealatcnto@pec.peritiagrari.it
Al Collegio dei Periti Industriali
e Periti Industriali laureati
delle provincie di Alessandria, Asti e Torino
collegioditorinoastialessandria@pec.cnpi.it
All’ Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
della provincia di Asti
protocollo.odaf.asti@conafpec.it
Al Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati
della provincia di Asti
asti@pecagrotecnici.it

OGGETTO:

Gestione del servizio di rilascio degli estratti di mappa ad uso
aggiornamento.

La disciplina emanata in occasione dell’emergenza epidemiologica Covid-19
ha previsto, tra l’altro, la sospensione di numerosi termini, in particolare, l’art.
103, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge
24.4.2020, n. 27, ha disposto la proroga di validità per i novanta giorni successivi
alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza di “tutti i certificati,
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attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitatori comunque
denominati” in scadenza fino al 31 luglio 2020.
Rientrano pertanto tra gli atti citati anche gli estratti di mappa ad uso
aggiornamento che, in caso di scadenza compresa nel periodo previsto (dal 31
gennaio 2020 al 31 luglio 2020) devono essere ritenuti validi e vigenti, allo stato
attuale in cui la cessazione dell’emergenza è fissata al 31 luglio p.v., fino al 29
ottobre 2020.
Premesso quanto sopra, la Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici
e di Pubblicità Immobiliare, con nota n. 254119 del 6 luglio scorso, ha comunicato
che il partner tecnologico Sogei sta provvedendo a rendere nuovamente
disponibili gli estratti di mappa ad uso aggiornamento scaduti nel periodo
suddetto, direttamente sul cruscotto Sister di ogni professionista interessato,
gratuitamente e senza che sia necessario produrre una specifica nuova richiesta.
I predetti “nuovi” estratti avranno validità preimpostata al 29 ottobre 2020 e
dovranno essere scaricati dai professionisti direttamente dalla piattaforma Sister.
I tecnici verranno avvisati della necessità di scaricare nuovamente l’estratto
di mappa dal loro cruscotto con uno specifico avviso che è stato inserito sulla
home page di Sister.
Al momento la soluzione sopra delineata è stata implementata in un primo
lotto di produzione, recante i “nuovi” estratti di mappa in sostituzione di quelli in
scadenza, senza essere stati utilizzati, nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020
e il 30 maggio u.s.. Si proseguirà poi per gli estratti di mappa in sostituzione di
quelli che in progress andranno eventualmente a scadere entro il mese di luglio
2020, salvo ulteriore proroga dello stato di emergenza.
Si invitano codesti spettabili Ordini e Collegi professionali ad informare i
propri iscritti su quanto comunicato, dando la massima diffusione del contenuto
della presente nota.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE
Ufficio Provinciale - Territorio Asti (*)
Cesare Semeria
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Dott. Gerardo Ambrosino
Firmato digitalmente
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