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Gent.le dott.ssa Maria Letizia Schillaci Ventura 

 

facendo seguito ai precedenti contatti in cui abbiamo condiviso la vostra proposta di 
protocollo d’intesa per l’attivazione di un tavolo tecnico al fine di condividere con la nostra 
categoria le azioni utili al miglioramento dell’efficienza dei servizi tributari, nonché per 
assicurarne la correttezza ed efficacia, avendo obbligatoriamente sospeso qualunque attività 
durante il periodo di lockdown dovuto all’emergenza sanitaria, in questo momento di ripresa 
che porta con sé il desiderio di  rilancio di qualsivoglia attività, avremmo piacere di 
riprendere quanto prima il dialogo sospeso così bruscamente dagli eventi. 

Risulterebbe quanto mai utile affrontare le tematiche prefissate dal protocollo proprio in 
questo momento in quanto il particolare periodo ha evidenziato delle criticità che in 
precedenza, forse, erano presenti ma poco evidenti oltre ad una certa discrasia gestionale tra i 
vari uffici provinciali. Pensiamo sia utile cogliere le soluzioni virtuose applicate in taluni uffici 
che hanno messo in condizione l’utenza privata di usufruire dei servizi ma soprattutto 
l’utenza tecnica nel proseguire il proprio lavoro. 

Il primo e sicuramente più urgente argomento è la progressiva riapertura di tutti i servizi 
Provinciali. Continuiamo a ricevere segnalazioni da tutta la Regione, di colleghi in difficoltà o 
addirittura impossibilitati a portare a termine determinate pratiche catastali. 

Notiamo inoltre che tra i diversi Uffici Provinciali ci sono diversi approcci di accesso e/o 
contatto con il pubblico. 

Tale situazione sta comportando alla nostra categoria, e di conseguenza ai committenti per i 
quali operiamo, non pochi disagi e ritardi nell’espletamento delle pratiche che non di rado si 
riverberano sui tempi di stipula dei contratti. 

Per queste ragioni, siamo a sollecitare una rapida riapertura degli Uffici Provinciali del Catasto 
almeno per i professionisti  
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A tal proposito alleghiamo alla presente anche una nota della Rete delle Professioni Tecniche, 
inviata alla Direzione Centrale dei Servizi Catastali. 

Crediamo fortemente nella cooperazione e soprattutto nella centralità del coordinamento 
dove, in una Regione come la nostra, potrebbe raggiungere elevati standard di uniformità 
operativa e collaborazione. 

Confidando in un positivo e tempestivo riscontro, porgiamo cordiali saluti.  

Geom. Luca Passador,  
Presidente Comitato Regionale FVG e Collegio Geometri e Geometri Laureati di Trieste   
 
Geom. Luana Tunini 
Presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati di Gorizia 
 
Geom. Lucio Barbiero 
Presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati di Udine 
 
 


