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Direzione Regionale della Lombardia
Settore Servizi
Ufficio Servizi catastali, cartografici
e di pubblicità immobiliare

OGGETTO: Gestione del servizio di rilascio degli estratti di mappa ad uso
aggiornamento - Chiarimenti
La Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici
e di Pubblicità Immobiliare di quest’Agenzia, con nota protocollo n. 254119 del
6 luglio 2020 ha fornito indicazioni in merito all’intervenuta impossibilità, da
parte dei tecnici, di utilizzo degli estratti di mappa ad uso aggiornamento nel
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regolare semestre di durata degli stessi dalla data del rilascio, a causa delle
restrizioni connesse alla situazione emergenziale in essere.
In particolare, in attuazione di quanto disposto dalla normativa emanata
in relazione all’emergenza epidemiologica COVID-19 in materia di effetti degli
atti amministrativi in scadenza (cfr. comma 2 dell’art. 103 del D.L. 17 marzo
2020, n. 18, come sostituito dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e
poi modificato dall'art. 81, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34) gli estratti
di mappa ad uso aggiornamento in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio
2020 e non ancora utilizzati per la predisposizione di un atto di aggiornamento
Pregeo possono essere nuovamente scaricati, a titolo gratuito, con validità
prorogata, allo stato, fino al 29 ottobre 2020, termine di validità che potrebbe
subire variazioni dipendentemente dalla dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza disposto, all’attualità, fino al 31 luglio 2020.
Pertanto, Sogei ha provveduto a rendere nuovamente disponibili gli
estratti di mappa ad uso aggiornamento scaduti nel periodo suddetto,
direttamente sul cruscotto Sister di ogni professionista interessato, gratuitamente
e senza che sia necessario produrre una specifica nuova richiesta.
Nel caso quindi, permanga l’interesse a presentare l’atto di
aggiornamento relativo all’estratto di mappa scaduto nel periodo suindicato, i
professionisti potranno scaricare (non richiedere) i “nuovi” estratti che hanno
validità informaticamente preimpostata al 29 ottobre 2020.
E’ stato quindi predisposto un primo lotto di produzione, recante i
“nuovi” estratti di mappa in sostituzione di quelli in scadenza, senza essere stati
utilizzati, nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 30 maggio u.s..
Seguirà un ulteriore rilascio per gli estratti di mappa in sostituzione di
quelli che andranno man mano a scadere entro il mese di luglio 2020, salvo
eventuale proroga dello stato di emergenza.
Chiedo agli Ordini e ai Collegi professionali in indirizzo di dare la
massima diffusione ai propri iscritti.
Nel ringraziare anticipatamente per la fattiva collaborazione e nel rimanere
a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.
IL DIRETTORE
Gianluca Salamone
(firmato digitalmente)
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