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Ordine degli Ingegneri 

Corso Roma n.88 

71121 FOGGIA 

ordine.foggia@ingpec.eu 

 

Ordine degli Architetti 

P.zza Marconi n. 11 

71121 FOGGIA 

oappc.foggia@archiworldpec.it 

 

Ordine dei Dottori Agronomi 

Viale Francia n. 30 

71122 FOGGIA 

protocollo.odaf.foggia@conafpec.it 

 

Collegio dei Geometri 

Via S. A. De Liguori n. 155 

71121 FOGGIA 

collegio.foggia@geopec.it 

 

Collegio dei Geometri 

Via San Domenico n. 62 

71016 LUCERA (FG) 

collegio.lucera@geopec.it 

 

Collegio Provinciale dei Periti Agrari 

Via Piave n. 41 

 71121 FOGGIA 

 segreteria@pec.peritiagrari.it 

 

Collegio dei Geometri 

Piazza della Repubblica n. 5 

70059 TRANI (BAT) 

collegio.barlettaandriatrani@geopec.it 

   

    OGGETTO:  Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del 

Catasto Terreni con contestuale aggiornamento della mappa e 

dell’archivio censuario. Rilascio della versione 10.6.1. della 

procedura Pregeo 10. 
 

Si comunica che è stata rilasciata la nuova “versione 10.6.1 - APAG 2.12” 

della procedura Pregeo 10, e contestualmente pubblicata sul sito internet 
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dell’Agenzia delle Entrate la Risoluzione N. 1/E del 7.01.2020, predisposta dalla 

Direzione Centrale Servizi Catastali Cartografici e di Pubblicità Immobiliare. 

Gli atti di aggiornamento cartografici dovranno essere predisposti dai 

tecnici redattori con la nuova versione; è previsto un periodo transitorio, fino al 30 

giugno 2020, di “coesistenza” tra la vecchia e la nuova versione della procedura. 

La predetta nuova versione della procedura Pregeo 10 è stata sviluppata 

nell’ottica di conseguire i seguenti obiettivi: 

 implementazione di nuove funzionalità e servizi al fine di agevolare la 

predisposizione degli atti di aggiornamento da parte dei tecnici redattori; a tale 

riguardo è stata prevista, tra l’altro, la possibilità di richiedere sulla piattaforma 

Sister il libretto delle misure di un atto geometrico di aggiornamento 

approvato; il rilascio del libretto delle misure pertanto sarà gestito dall’Ufficio 

esclusivamente in modalità telematica, così come già avviene per la trattazione 

delle monografie dei punti fiduciali; 

 estensione dell’informatizzazione dei flussi documentali (introduzione di un 

nuovo atto di aggiornamento, nell’ambito della Macro-Categoria Speciale, 

denominato RT - “Rappresentazione Particolarità Topografiche”); 

 estensione della modalità telematica di trasmissione alla quasi totalità degli atti 

geometrici di aggiornamento (ivi compresi gli atti geometrici a rettifica di atti 

precedenti e gli atti geometrici in sostituzione di un atto reso inidoneo per 

l’aggiornamento del catasto). 

Si chiede di dare la massima diffusione agli iscritti dei contenuti della presente. 

 

IL DIRETTORE 

Massimiliano PAVARINI * 

(Firmato digitalmente) 

                                                  (*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Francesco Paolo Chimienti 
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