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Prot. 073/2010  Latina, lì 25.01.2011 
 
 
 
 
 
 Preg.mi 
  

 Geometri iscritti all’Albo 
Collegio Provinciale Geometri e 
Geometri Laureati di Latina   

   
 Loro Sedi 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Disposizione operativa del Direttore dell’Agenzia del Territorio, Ufficio 
Provinciale di Latina  

 
 
 
 
 
 

Pregiatissime/i Colleghe/i, 
relativamente all’attività di monitoraggio e di scambio di conoscenze con la Dirigenza 
dell’Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Latina, il citato Direttore ha disposto che 
l’erogazione dei servizi catastali per alcune procedure sarà organizzato secondo la 
comunicazione allegata integralmente alla presente. 
E’ appena il caso di premettere quanto segue: 
Tutta l’attività di formazione (si intende ovviamente quella specifica) è stata svolta in 
sinergia con la locale Agenzia del Territorio; 
Le nuove disposizioni, oltre che concordate e condivise dallo scrivente Collegio, fanno 
comunque riferimento alla Procedura Operativa 136/2010; 
Alcune prescrizioni inserite nell’allegata disposizione operativa (vedi la richiesta di misura 
camerale nel caso di società, deve intendersi come fattiva collaborazione da parte 



 

            

Pagina 2 di 2 

dell’utenza tecnica), saranno monitorate e suscettibili di variazione laddove dovessimo 
riscontrare procedure perfettibili; 
Le richieste degli estratti di mappa, in deroga all’attuale procedura e solo per i casi di 
effettiva urgenza, è possibile ottenerli in giornata, ma occorre pazientare per il tempo di 
lavorazione (il servizio è in differita di circa due ore); 
Infine, possiamo anticipare, che si sta lavorando alla creazione di uno sportello URP 
(Ufficio Relazioni con il Pubblico) per appuntamento al fine di consentire ai Colleghi con 
problematiche da risolvere e/o approfondire, di affrontarli con tempi certi e con la dovuta 
attenzione da parte del personale della locale Agenzia del Territorio. 
 
Si coglie l’occasione per ricordare ai Colleghi che qualsiasi contributo di idee e/o consigli è 
sempre apprezzato se è nell’interesse generale della categoria. 
 
Per le comunicazioni è opportuno utilizzare l’email del Collegio, che ricordiamo è la 
seguente: collegio@geometrilatina.it 
 
Cordiali Saluti e …….. buon lavoro. 

  
 
         F.to IL PRESIDENTE 
                 Geom. Sandro Mascitti 


