Direzione Regionale della Valle d’Aosta

Al Consiglio Notarile del Distretto di Aosta
(giampaolo.marcoz@postacertificata.notariato.it)

Ai seguenti Ordini e Collegi Professionali
della Regione Autonoma Valle d’Aosta:
Agrotecnici
(federazione.valledaosta@pecagrotecnici.it)
Architetti
(oappc.aosta@archiworldpec.it)
Avvocati
(ord.aosta@cert.legalmail.it)
Dottori Agronomi e Forestali
(protocollo.odaf.aosta@conafpec.it)
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
(segreteria@dottori-commercialisti.com)
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: Variazione circoscrizionale – Rettifica dei confini tra i Comuni di
Gressan e Sarre.
Con la presente si comunica che, a seguito di formali richieste da parte dei
Comuni di Gressan e Sarre e, in attuazione di quanto decretato del Presidente della
Regione Autonoma Valle d’Aosta con provvedimento n.9 del 14 gennaio 2020,
concernente la rettifica del confine tra i suddetti Comuni, in data 16 novembre 2020
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verranno avviate le operazioni di aggiornamento degli archivi e delle procedure in
uso nell’Agenzia.
Pertanto, a partire dalla data sopraindicata, per gli immobili censiti sui fogli 1
e 3 del Comune di Gressan e sui fogli 44, 45 e 46 del Comune di Sarre potranno
essere sospesi tutti i servizi relativi all’acquisizione degli atti catastali, quali Pregeo,
Docfa, istanze di rettifica, nonché il rilascio di documentazione e certificazione quali
visure del Catasto Terreni e del Catasto Fabbricati, visure della mappa, rilascio degli
estratti di mappa per l’aggiornamento cartografico ed ogni altro servizio di
aggiornamento degli archivi.
A conclusione dell’attività di aggiornamento degli archivi per i Comuni
interessati, sarà cura di questa Direzione comunicare la data di attivazione dei servizi.
Si raccomanda a Codesti Ordini e Collegi di diffondere la presente ai propri
iscritti.
Distinti saluti.
Il Direttore Regionale
Maria Pia PROTANO
(firmato digitalmente)
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