
Tavolo Tecnico
(A.d.T. - Ordini Professionali)

Comunicato

Questa mattina presso la sede del Collegio dei Geometri, i rappresentati degli ordini 
professionali della Provincia di Salerno (Architetti, Ingegneri, Dottori Agronomi e Forestali, 
Geometri, Periti Agrari e Periti Industriali) hanno incontrato il direttore del locale ufficio 
Provinciale dellʼAgenzia del Territorio, dr. Rosario Pucciarelli e l'ing. Giovanni Battista 
Canstisani (responsabile Settore Banca Dati e Servizi Tecnici) per discutere sulle varie 
problematiche catastali.
Tra i vari argomenti affrontati, particolare risalto è stato dato al notevole afflusso, da parte 
dellʼutenza tecnica c/o gli uffici dellʼA.d.T., soprattutto in questo periodo, considerato 
lʼimminente  scadenza  degli accatastamenti dei fabbricati mai dichiarati ed ex rurali. A tal 
proposito  si ravvisava lʼopportunità di prediligere la modalità telematica ai fini della 
presentazione degli  atti di aggiornamento (DOCFA e PREGEO).
Per quanto riguarda il rilascio degli estratti di mappa, visto il notevole disallineamento della 
banca dati cartografica, si è addivenuti a predisporre, da parte dellʼA.d.T, una casella di 
posta elettronica dedicata, dove il tecnico, prima dellʼinoltro della richiesta in modalità 
telematica dellʼE.d.M. invierà formale istanza di allineamento con allegato ogni utile 
documentazione (stralci di mappa, atti di aggiornamenti, ecc). Sarà cura dellʼA.d.T. 
comunicare in tempi brevi, con propria nota, lʼindirizzo di posta elettronica dedicato. 
Al fine di un proficuo e continuo confronto tra A.d.T. e le categorie professionali e di un    
corretto monitoraggio delle varie attività catastali e problematiche ad esse connesse si è 
riscontrato lʼesigenza di incontrarsi mensilmente oltre ad organizzare specifici incontri di 
carattere tecnico-formativo. Non trascurando un prospettato incontro con gli iscritti dei vari 
ordini previsto in tempi brevi.
Infine si rinnova lʼinvito a segnalare ai rispettivi ordini e/o collegio di appartenenza ogni 
eventuale problematica di carattere catastale procedurale.

Salerno lì, 18 Marzo 2011
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