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OGGETTO: indicazioni relative alle misure di prevenzione in considerazione 

della possibile diffusione del coronavirus COVID-2019 

 

 

 

 

In merito alla possibile diffusione del coronavirus COVID-2019 la nostra 

Direzione regionale del Piemonte ha formulato alcune indicazioni di massima per 

la salvaguardia degli ambienti di lavoro e la tutela della salute del personale e 

degli utenti. 

In generale l’utenza professionale dovrebbe privilegiare i canali 

telematici per limitare l’accesso alle nostre sedi; nel contempo noi ridurremo 

al minimo il numero di sportelli, limiteremo i sopralluoghi a quelli strettamente 

necessari, ci asterremo dalla partecipazione a riunioni esterne e differiremo gli 

appuntamenti con l’utenza. 

Preciso quindi che con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni i 

servizi di consulenza tecnica catastale del mercoledì sono sospesi come pure gli 

appuntamenti e l’utilizzo dello sportello URP sarà limitato alla sola utenza 

privata, i professionisti dovranno utilizzare i canali telematici per la trasmissione 

delle istanze. 

In ogni caso, l’utenza professionale potrà continuare ad utilizzare il 

presidio tecnico telefonico al numero 0131200043 per il quale amplieremo 

temporaneamente la fascia oraria portandola dalle 10,00 alle 12,00. 

Analogamente nelle sedi dei Servizi di Pubblicità immobiliare 

delocalizzati sospenderemo l’erogazione dello sportello opzionale catastale. 

Nello spirito della consueta collaborazione invito codesti spettabili 

Consigli, Ordini e Collegi a sensibilizzare i propri iscritti affinché limitino al 

massimo l’accesso ai nostri uffici privilegiando gli strumenti informatici. 

Vi ringrazio per la collaborazione, perché se proteggiamo noi stessi 

proteggiamo tutti. 

Resto, come sempre, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti. 

 

 

Il direttore Ufficio provinciale Territorio (*) 

Riccardo Picchetti 

(*) firma su delega del Direttore provinciale Gerardo Ambrosino 
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