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Udine 

 

Oggetto: Aggiornamento dello stato del programma di impianto del Sistema Integrato 

del Territorio (SIT). 

Nei mesi scorsi è stata data ampia comunicazione dell’avvio delle attività inerenti 

l’impianto della nuova piattaforma del Sistema Integrato del Territorio (SIT) per l’erogazione 

dei servizi catastali e cartografici finora erogati tramite il sistema TerritorioWeb. 

Nel mese di aprile, a chiusura della sperimentazione del SIT presso l’Ufficio di Ravenna, 

si è proseguito l’implementazione del SIT avviando i servizi catastali e cartografici in esercizio 

tramite SIT sugli uffici di Brescia, Siena ed Udine.  

Nel periodo di esercizio è stato possibile valutare con più completezza di casistiche il 

corretto funzionamento e l’efficienza della piattaforma, rilevando alcune anomalie che, se non 

superate, avrebbero potuto generare disservizi nella prosecuzione del piano di implementazione 

del SIT su altri uffici. Pertanto si è deciso di sospendere il programma di impianto del Sistema 

Integrato del Territorio siano al pieno superamento delle anomalie rilevate negli “Uffici pilota”. 

Nel mese di giugno questa Direzione centrale si è quindi fatta parte attiva, in 

collaborazione con il partner tecnologico Sogei, per rimuovere tali anomalie grazie, soprattutto, 

al costante e prezioso supporto professionale dei colleghi degli Uffici provinciali Territorio in 

argomento e e degli Ordini e collegi professionali – provinciali e nazionali – che hanno raccolto 

e dimostrato le principali esigenze di efficientamento. Possiamo ora dare notizia che è previsto 

entro il corrente mese di luglio il pieno recupero di corretto ed efficiente funzionamento del 
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sistema per gli uffici pilota. 

Quanto sopra per doverosa informazione ma anche per raccomandare alle strutture in 

indirizzo la prosecuzione dell’azione di comunicazione verso l’utenza, professionale e non, e di 

manifestare la disponibilità dell’Amministrazione a fornire un supporto materiale, utile a 

risolvere i problemi che potrebbero verificarsi.  

Cordialmente, 

IL DIRETTORE CENTRALE 

Claudio FABRIZI 

Firmato digitalmente 


