Al COLLEGIO DEI GEOMETRI DI ASCOLI PICENO
info@geometripiceni.it
Viale Costantino Rozzi, 13/F2
ASCOLI PICENO
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Prot. n° 298379
Allegati

Al COLLEGIO DEI GEOMETRI DI FERMO
geometrifermo@tin.it
Via Ottorino Respighi, 8
FERMO
All’ ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
segreteria@ordine-ingegneri.ap.it
Via delle Torri, 53
ASCOLI PICENO
All’ ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI FERMO
info@ordineingegneri.fermo.it
Via A. Perpenti, 10
FERMO

Rif. nota del
Prot. n°

All’ ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
architettiascolipiceno@awn.it
Viale Indipendenza, 7
ASCOLI PICENO
All’ ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA
PROVINCIA DI FERMO
infofermo@awn.it
Via Mazzini, 2
FERMO
Al COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
Sezione Edile
info@perind.ap.it
Via S. Alessandro, 3
FERMO
Al COLLEGIO DEI PERITI AGRARI
collegio.ascolipiceno@peritiagrari.it
Via Zeppelle, 192
ASCOLI PICENO
All’ ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI
DOTTORI FORESTALI DELLA
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
dottori@agronomiforestali.ap.it
Viale delle Repubblica, 30
ASCOLI PICENO
Al CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI
DI ASCOLI PICENO E FERMO
consiglioascolipiceno@notariato.it
Via Cola d’Amatrice, 7
ASCOLI PICENO

Oggetto:

Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di
variazioni colturali ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

Via Marini Luigi 15
63100 Ascoli Piceno
tel. 0039 (0736 334811) - fax 0039 (0736 334827)
P.I. 06455481009 C.F. 80416110585
www.agenziaterritorio.it

Come è noto l’art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito
con modificazioni

dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni,

ha stabilito che la banca dati dell’Agenzia del Territorio venga aggiornata sulla base dei
dati contenuti nelle dichiarazioni relative all’uso del suolo delle singole particelle
catastali, rese dai soggetti interessati nell’ambito degli adempimenti dichiarativi
presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi
agricoli.
In attuazione della suddetta norma, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ha
predisposto le proposte di aggiornamento della banca dati catastale, relative alle
dichiarazioni 2011, e le ha trasmesse allo scrivente per l’aggiornamento della banca
dati.
In particolare, il citato art. 2, comma 33, stabilisce che:


in deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all’articolo 74, comma 1, della
legge 21 novembre 2000, n. 342, l’Agenzia del Territorio, con apposito comunicato
pubblicato

nella

Gazzetta

Ufficiale,

rende

noto,

per

ciascun

comune,

il

completamento delle operazioni e provvede a pubblicare, per i sessanta giorni
successivi alla pubblicazione del comunicato, per i comuni interessati, tramite gli
uffici provinciali e sul proprio sito intranet, i risultati delle relative operazioni
catastali di aggiornamento;


i ricorsi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del
comunicato nella Gazzetta Ufficiale1.

Si comunica che, sono interessati dai suddetti aggiornamenti tutti i Comuni delle
Province di Ascoli Piceno e Fermo e che, la pubblicazione del comunicato nella Gazzetta
Ufficiale è prevista per il 30 dicembre 2011.
Si prega di darne massima diffusione ai propri rispettivi iscritti.
Cordiali saluti
IL DIRETTORE
(Gianluca GAGLIARDI)

1

Si ricorda che è facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate richiedere il riesame dell’atto di
accertamento con apposita istanza di autotutela, che dovrà essere trattata dall’Ufficio provinciale secondo le ordinarie
modalità utilizzando il fac-simile di modello per la segnalazione di incoerenze disponibile sul sito internet dell’Agenzia.

