
Servizio Catasto
Via Gilli, 4 – 38121 Trento
T  +39 0461 491616
F  +39 0461 491617
pec serv.catasto@pec.provincia.tn.it
@ servizio.catasto@provincia.tn.it
web www.catasto.provincia.tn.it

Spett.le
Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Trento
ordine.trento@ingpec.eu

Spett.le
Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Trento
oappc.trento@archiworldpec.it

Spett.le
Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige
segreteria@geotaspec.it

Spett.le
Collegio dei Geometri e Geometri laureati di 
Trento
collegio.trento@geopec.it

Spett.le
Ordine dei Periti Industriali di Trento
ordine  di  trento@pec.cnpi.it  

Spett.le
Collegio dei Periti Agrari di Trento
collegio.trento@pec.peritiagrari.it

Spett.le
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali della provincia di Trento
protocollo.odaf.trento@conafpec.it

Spett.le
Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 
laureati di Trento e Bolzano
trento@pecagrotecnici.it

Spett.le
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Trento e Rovereto
segreteria@pec.odctrento.it
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Spett.le
Federazione Italiana Agenti Immobiliari 
Professionali della Provincia di Trento
10813.migliorini@fiaip.it

Spett.le
Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari
della Provincia di Trento
fimaa@unione.tn.it

Spett.le
Associazione Nazionale Agenti e mediatori 
d’Affari della Provincia di Trento
confesercentitn@pec.aruba.it

Spett.le
Consiglio Notarile di Trento e Rovereto
cnd.trento@postacertificata.notariato.it

Spett.le
Ordine degli Avvocati della Provincia di 
Trento
ordineavvocatitrento@recapitopec.it

e. p.c. Spett.li
Uffici del Catasto
sedi

S133/2021/1.1.2-2021-34/AF

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella
segnatura  di  protocollo.  Negli  esemplari  cartacei  segnatura  di
protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Proroga accesso agli sportelli del catasto tramite appuntamento

In  riferimento  all'ordinanza  n.  76  che  liberalizza  l'ingresso  del  pubblico  agli  Uffici  senza
appuntamento, si comunica quanto segue.

Viste le molte criticità evidenziate riguardanti l'attesa del pubblico in spazi comuni o condominiali e
la carenza di personale anche dovuta alla turnazione riferita al personale in ferie, si comunica che
l'accesso agli uffici del Catasto al fine di effettuare consultazioni catastali potrà avvenire fino al
31/07/2021, o fino a nuova comunicazione,   ancora esclusivamente tramite appuntamento  .  

Rimane  sempre  disponibile  la  possibilità  di  richiedere  consultazioni  tramite  email  scrivendo
direttamente all’Ufficio di competenza.

Per quanto riguarda invece le richieste di confronto con i tecnici del Catasto, pur regolato tramite
appuntamento, è consentito un accesso ulteriore, solo se l’ufficio ha la possibilità di mettere a
disposizione apposite stanze o spazi che ne garantiscano la distanza, nel numero massimo di 1
alla volta.

Nel caso l’ufficio non fosse in grado di garantire quanto pocanzi indicato, gli appuntamenti saranno
gestiti in maniera univoca sia per le consultazioni (visure) che per il confronto con i tecnici.

Rimanendo a disposizione si porgono cordiali saluti.
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IL SOSTITUTO DIRIGENTE
- dott. Diego Castelli -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale  informatico  firmato digitalmente,  predisposto e
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle
regole tecniche (artt. 3 bis , c. 4 bis e 71 D.Lgs. 82/2005).  La
firma autografa  è  sostituita dall'indicazione  a stampa   del
nominativo  del  responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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