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Direzione Provinciale di Agrigento
-------------------------Ufficio Provinciale - Territorio

Sig. Sindaco del Comune di
AGRIGENTO
ufficio.gabinetto@pec.comune.agrigento.it
Sig. Sindaco del Comune di
ARAGONA
protocollo@pec.comune.aragona.ag.it
Al Consiglio Notarile del distretto di
Agrigento e Sciacca
Viale della Vittoria n. 319
92100 AGRIGENTO
cnd.agrigento@postacertificata.notariato.it
All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Agrigento - 80007100847
ordine.agrigento@ingpec.eu
All'Ordine degli Architetti P.P.C.
Provincia di Agrigento - 80009730849
oappc.agrigento@archiworldpec.it

della

Al Collegio dei Geometri e dei Geometri
Laureati della Provincia di Agrigento
collegio.agrigento@geopec.it
Al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari
Laureati della Provincia di Agrigento
collegio.agrigento@pec.peritiagrari.it
All'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Forestali
di Agrigento
protocollo.odaf.agrigento@conafpec.it
e, p.c.
Sig. Sindaco del Comune di
FAVARA
sindaco@pec.comune.favara.ag.it
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OGGETTO:

Variazioni circoscrizionali territoriali tra i Comuni di Agrigento, Aragona
e Favara. Avvio prima fase: operazioni di aggiornamento delle
banche dati catastali dei comuni di Agrigento e Aragona.

Si comunica che in attuazione di quanto stabilito con la Legge Regionale n. 25 del
14/12/2019 concernente le modifiche dei confini territoriali tra i comuni di Agrigento, Aragona
e Favara con porzioni dei rispettivi territori, saranno avviate le operazioni catastali di
variazione circoscrizionale, finalizzate al trasferimento dalle banche dati di un comune all'altro
delle informazioni censuarie, cartografiche e planimetriche degli immobili ricadenti nelle
porzioni di territorio interessate.
La prima fase delle operazioni in questione interesserà i comuni di Agrigento e Aragona, e
le variazioni riguarderanno le seguenti porzioni territoriali:
Porzioni di territorio interessate dalla variazione circoscrizionale
Comune
foglio intero/porzione Variazione
Note/descrizione
ARAGONA
87 porzione
aggregato al Comune di AGRIGENTO

L'avvio delle operazioni è programmato per il 24/05/2021 e si prevede che le stesse
potranno concludersi il 30/06/2021.
I Collegi e gli Ordini Professionali in indirizzo sono invitati a dare la più ampia
divulgazione ai propri iscritti poiché tale attività, nel periodo indicato, può determinare
problematiche nella consultazione dei dati catastali, nel rilascio degli estratti di mappa per
aggiornamento catastale e nell'accettazione per l’introduzione in banca dati degli atti
d'aggiornamento stessi.
Restando a disposizione per chiarimenti ed eventuali ulteriori informazioni, si ringraziano
gli utenti ed i professionisti per la collaborazione.
Referenti del procedimento sono: l’Ing. Michele Pullara (tel. 0922 555587) e il Geom. Vito
Polizzi (tel. 0922 555550).
Cordiali saluti.
Il Direttore UP-T
Calogero Di Miceli*
documento firmato digitalmente
(*) firma su delega del Direttore provinciale (Gianfranco Antico) - provvedimento prot. n. AOO.3766 del 31/12/2020.

