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Al Consiglio Nazionale    

Roma, 
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e, p.c., 
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Allegati: 1 

OGGETTO: Gestione dei servizi di verifica e validazione degli atti di aggiornamento 

Pregeo e di rilascio degli estratti di mappa ad uso aggiornamento.  

 

Con direttiva prot. n. 138666 del 20 marzo u.s., lo scrivente ha disposto che, dalla data del 23 

marzo u.s., i servizi di trasmissione telematica degli atti di aggiornamento geometrico 

(Pregeo) e di rilascio degli estratti di mappa fossero riavviati, pur con i limiti dettati dalla 

situazione emergenziale in essere, in tutti gli Uffici dell'Agenzia, ad eccezione di quelli chiusi 

per operazioni di sanificazione o per altre situazioni di emergenza. 

Dal monitoraggio effettuato dal competente Settore Servizi Cartografici di questa Direzione, 

è emerso che gli atti di aggiornamento Pregeo pervenuti e lavorati dagli Uffici Provinciali-

Territorio hanno subito, nell’arco dello scorso mese di marzo, una flessione, ma che la 

riduzione degli afflussi, in molti ambiti territoriali, risulta molto meno marcata del previsto, 

segno questo che l’attività professionale dei tecnici esterni è tuttora in corso. Inoltre, in taluni 

Uffici, si è rilevato un preoccupante scostamento tra il pervenuto e il lavorato, sintomo di un 

insufficiente presidio delle attività. 

Premesso quanto sopra, si rappresenta che, pur nei limiti dettati dalla modalità lavorativa 

ordinaria dello smart working, è opportuno continuare ad assicurare un costante presidio dei 

servizi suddetti, avendo cura, in particolare, di garantire un numero adeguato di utenze full ai 

tecnici di Catasto terreni, affinché all’approvazione automatica degli atti Pregeo possa seguire 

l’attività di controllo degli esiti della registrazione in banca dati. A tale riguardo, si rende noto 

che è di prossima distribuzione un consistente ulteriore stock di utenze full che potrà 

consentire di venire incontro alle più pressanti esigenze degli Uffici, come quelle in 

argomento. 

Si segnala infine che lo scrivente ha provveduto, con la nota allegata, a richiedere agli Ordini 

Professionali ogni utile collaborazione, in termini di disponibilità di documentazione e di 

reperibilità dei tecnici ai fini delle comunicazioni, per  agevolare l’efficace presidio dei servizi 

in parola. 
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Per quanto concerne, in particolare, il rilascio degli estratti di mappa ad uso aggiornamento, si 

evidenzia come la maggior parte delle richieste possono essere gestite in smart working, 

sempreché le banche dati risultino aggiornate o aggiornabili da remoto. Qualora invece per 

allineare le banche dati risultasse necessario recuperare atti pregressi con necessità di accedere 

alla documentazione cartacea, la richiesta dell’estratto di mappa dovrà essere messa nello stato 

di “sospeso”, senza quindi effetti negativi in termini di Carta dei Servizi, affinché possa essere 

ripresa ed evasa quando sarà possibile accedere nuovamente agli archivi. Di tale circostanza, 

ovviamente, verrà data comunicazione al tecnico richiedente. 

Si chiede quindi a codeste Direzioni Regionali un attento presidio sull’operato delle 

dipendenti Direzioni Provinciali, con particolare riferimento alla distribuzione delle utenze 

full agli Uffici Provinciali-Territorio, affinché i servizi in oggetto possano proseguire, senza 

soluzione di continuità, a supporto delle attività dei professionisti esterni. 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 Marco Selleri 

firmato digitalmente 
 


