
 
 

Prot. 56/2018 

Varese 27/07/2018 

Gentili Signori 
Presidenti dei Collegi Geometri e 
Geometri Laureati della Lombardia 

Loro Sedi 
 

Alle Segreterie dei Collegi Geometri 
e Geometri Laureati Regione 
Lombardia 

Loro Sedi 
 

Oggetto:  Comunicazione chiusura estiva dei vari servizi presso gli Uffici Provinciali Territorio 
della Lombardia 

 

Si riportano le chiusure estive dei vari servizi negli Uffici Provinciali Territorio 
delle nostre Provincie. 
 
Milano:   
-il servizio di visura delle planimetrie su supporto cartaceo è sospeso dal 6 al 20 
agosto;  
-il servizio consultazione degli atti del catasto terreni su supporto cartaceo è sospeso 
dal 6 al 20 agosto; 
 -il servizio di prenotazione on-line degli appuntamenti relativi all’assistenza 
all’utenza professionale dei servizi catastali (terreni e fabbricati) è sospeso nel 
periodo dal 10 al 24 agosto;  
-il servizio di prenotazione online degli appuntamenti relativi alla presentazione delle 
domande di voltura e richieste di rettifica e correzioni è sospeso dal 6 al 24 agosto.  
Si evidenzia che tali servizi nel periodo testé citato saranno erogati presso il front 
office a mezzo ticket di accodamento. 

 
Bergamo: 
dal 30 luglio al 7 settembre 2018 saranno temporaneamente sospesi i seguenti servizi 
erogati al front - office:  
-assistenza catasto urbano ai tecnici professionisti  
- assistenza catasto terreni ai tecnici professionisti 

- sportello volture a prenotazione on-line  
- sportello visure cartacee 

 
Brescia: 
dal 1 al 31 agosto non saranno forniti i servizi 
- Assistenza all’utenza privata;  
- Assistenza tecnica in materia CT e CEU;  
- Consultazione atti archivio al piano terra di via Marsala, 25. 
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Pavia:  
dal 23 luglio 2018 al 31 agosto 2018 compreso chiusura dei seguenti uffici:  
- tecnico di turno catasto terreni e catasto fabbricati  
- tecnico di turno cartografia dal 13 agosto 2018 al 31 agosto 2018 compreso chiusura 
sportello visure cartacee dal 3 settembre 2018 si modificano in via sperimentale gli orari 
di apertura dei seguenti sportelli sportello grafico Venerdì 8,30 -12,30 sportello visure 
cartacee Lunedì - Mercoledì – Venerdì - 8,00 – 12,30 
 
Lodi: 
dal 13 al 31 agosto 2018 il servizio di prenotazione online degli appuntamenti per 
assistenza all'Utenza professionale Catasto Fabbricati e Terreni, previsto nelle giornate 
di martedì e giovedì, sarà sospeso. 
 
Varese: 
dal 2 al 30 agosto 2018 viene sospeso il servizio di assistenza DOCFA e PREGEO erogato 
nei giorni di Martedì e Giovedì, accessibile su prenotazione dal sito dell’Agenzia delle 
Entrate. 
 
Como: 
dal 31 luglio al 6 settembre non saranno forniti il servizio di assistenza tecnica per 
consulenza Docfa-Pregeo e l’archivio cartaceo dei fabbricati (mod. 97-56-57- mappe 
C.U.) 
 
 
Mantova: sospendendo dal 06/08/2018 al 17/08/2018:  
URP (fatta eccezione per la consulenza tecnico professionale prevista mercoledì 8/8 
mattina)  
Visura planimetrie su supporto cartaceo  
Consultazione atti catasto terreni su supporto cartaceo. 
 
 
I servizi nelle Provincie di Lecco, Sondrio  e Cremona non subiranno variazione. 
 
 
Si invitano le singole Segreterie ad inoltrare la comunicazione agli iscritti qualvolta lo 
riterranno utile. 
 
 
 
L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti 

 

Il Segretario Il Presidente 
f.to   geom. Stefania Confeggi f.to geom. Fausto Alberti 

 
 
 
 
 
 

Sede legale c/o Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano - Piazza Sant’Ambrogio, 21 - 20123 - Milano 2 

Sede operativa c/o Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Varese - Via S. Michele n. 2/b – 21100 – Varese 

Tel. 0332/232.122 - Fax 0332/232.341 – E-mail segreteria@collegio.geometri.va.it - E-mail: info@consultageom-lombardia.it 

mailto:segreteria@collegio.geometri.va.it
mailto:info@consultageom-lombardia.it

