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Foggia, 06 novembre 2018 

 

 

        

A 

Ordine degli Ingegneri di Foggia  

ordine.foggia@ingpec.eu 

 

Ordine degli Architetti di Foggia  

oappc.foggia@archiworldpec.it 

 

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di 

Foggia  

protocollo.odaf.foggia@conafpec.it 

 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di 

Foggia  

collegio.foggia@geopec.it  

 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di 

Lucera  

collegio.lucera@geopec.it  

 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di 

Barletta  

collegio.barlettaandriatrani@geopec.it 

 

Collegio dei Periti Agrari e dei periti Agrari 

Laureati di Foggia  

collegio.foggia@pec.peritiagrari.it 

 

Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici 

Laureati di Foggia  

foggia@pecagrotecnici.it 

 

 

Prot. 2018/Registro Ufficiale [numero 

indicato nel corpo dell’oggetto della pecmail] 

 

 

OGGETTO:  Progetti straordinari di cartografia. 

 

 
 

Direzione Provinciale di Foggia 
_____________ 

Ufficio Provinciale – Territorio 

Settore Gestione Banche Dati e Servizi Tecnici 

mailto:dp.foggia.bdst@agenziaentrate.it


   

Facendo seguito a quanto già rappresentato con la precedente nota del 

31/07/2017 si comunica che il progetto di miglioramento della qualità della cartografia 

vettoriale, attraverso il recupero delle deformazioni delle mappe catastali e la 

costruzione delle congruenze topologiche tra mappe contigue, ha prodotto all’attualità i 

risultati di seguito indicati. 

 

• I comuni lavorati fino alla congruenza topologica tra le mappe continue 

sono: Celle San Vito, Monteleone di Puglia, Panni, Roseto Valfortore e Volturara 

Appula (questo ultimo in fase di completamento); 

• I comuni lavorati per la risoluzione delle deformazioni delle mappe sono: 

Ascoli Satriano, Lucera, San Paolo di Civitate e San Severo (quest’ultimo comune 

prossimo al completamento) e inoltre, a breve, si darà inizio alle lavorazioni per il 

comune di Foggia. 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, par.2, lett.g), e all’art. 88 del Regolamento UE 

n. 2016/679, recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, lo scrivente conforma il 

trattamento dei dati personali per le finalità e sulla base degli obblighi di legge, nel rispetto del diritto 

alla protezione dei dati e della tutela dei diritti fondamentali e degli interessi del destinatario del 

trattamento, secondo l’informativa pubblicata sul sito internet e intranet dell’Agenzia. 

 

Per il Direttore 

Il Capo Settore (*) 

(Antonio Carbonara) 
Firmato digitalmente 

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Angela Capotorto 

 

Sandro Grampastore 


