Direzione Provinciale di Ferrara
______________
Ufficio Provinciale - Territorio

Ferrara, 9 marzo 2020
All’Ordine degli Ingegneri
della provincia di Ferrara
All’Ordine dei Dottori Agronomi
della provincia di Ferrara
All’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di
Ferrara
Al Collegio Provinciale Geometri e
Geometri Laureati di Ferrara
Al Collegio dei Periti Industriali
Al Collegio Provinciale dei Periti
Agrari
Al Consiglio Notarile di Ferrara
All’Ordine degli Avvocati di Ferrara
All’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Ferrara
E p.c. alla Direzione Provinciale di
Ferrara

Prot. n.
Allegati:
OGGETTO: Emergenza dovuta a Sindrome COVIT-19 – Misure di
prevenzione, protezione e gestionali - Incentivo all’utilizzo dei servizi telematici
- Chiusura temporanea dello sportello archivio storico catastale.
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Con riferimento all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della
sindrome COVID-19 si riportano le indicazioni diramate da quest’Agenzia sulle
misure da adottare per la riduzione dell’accesso fisico all’utenza agli uffici. In
particolare è previsto:
 un maggior utilizzo del canale telematico;
 la riduzione del numero degli sportelli;
 la programmazione degli accessi.
Considerato quanto sopra e al fine di poter dare concreta attuazione a tali
indicazioni, si chiede agli Ordini e Collegi in indirizzo di invitare i propri iscritti
ad utilizzare prevalentemente i servizi telematici dell’Agenzia (alcuni già
obbligatori) e la posta elettronica certificata.
Al fine di agevolare la programmazione degli accessi quale ulteriore
misura precauzionale, si invita ad incentivare l’utilizzo del webticket, che
consente di prenotare un biglietto elimina code e di recarsi al Front Office
direttamente all’ora indicata sul “ticket”, riducendo la permanenza dell’utente
presso l’ufficio.
Si comunica, inoltre che da domani 10 marzo sino alla data del 3 aprile
verrà chiuso lo sportello al 3° piano e non saranno più erogati i servizi di
consultazione di:
- fogli di mappa non scansionati del nuovo e cessato catasto;
- archivio storico dei tipi di frazionamento e dei tipi mappali;
- schedari di partita.
Sarà cura di questo Ufficio dare un’informativa della sospensione di tali
servizi sul sito istituzionale e con avvisi nel salone visure catastali e ipocatastali.
Si invitano pertanto codesti spettabili Ordini, Collegi e Associazioni di
Categoria a divulgare la presente nota ai propri iscritti, ringraziando come
sempre per la fattiva collaborazione.
Distinti saluti.
IL CAPO UFFICIO*
Pasquale Guerra
(firmato digitalmente)
(*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE a.i., Grazia Maria Previtera.
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