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Prot. N. 0013/2020 

Gent.ma Avv. 
dott.ssa Daniela Iuri 
Segretario Generale  
della Regione Friuli Venezia Giulia 
segretariato@certregione.fvg.it 
 
 

e p.c. 
 

dott. Massimiliano Bonaccorsi 
Direttore del Servizio del Libro Fondiario 
fondiario@regione.fvg.it 
 
dott. Massimiliano Fedriga 
Presidente 
della Regione Friuli Venezia Giulia 
gabinetto@certregione.fvg.it 
 
dott. Valerio Valenti 
Prefetto di Trieste 
protocollo.prefts@pec.interno.it 
 
dott. Massimo Marchesiello 
Prefetto di Gorizia 
protocollo.prefgo@pec.interno.it 
 
 
 
 
 

Oggetto: istanza di riammissione dell’accesso dei tecnici agli uffici tavolari 
 

Gent.le dott.ssa Iuri,  

avendo appreso della proroga dell’interdizione dell’accesso al pubblico degli uffici tavolari per 
la consultazione documentale, nel merito intendiamo porre alla Sua attenzione alcuni aspetti 
importanti che gravano sulla professione del geometra quale interlocutore dei cittadini:  

la chiusura degli uffici tavolari, peraltro gli unici uffici pubblici della nostra regione 
chiusi da oltre un mese, determina l’impossibilità per i professionisti di portare a 
termine incarichi quali perizie per la concessione di mutui, o altre operazioni catastali 
e tavolari per il perfezionamento dei rogiti notarili, rallentando, se non impedendo, tale 
attività. La situazione che si sta creando porterà inevitabilmente a forti problematiche 
del settore immobiliare, vanificando i risultati raggiunti negli ultimi anni; 
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l’attività del geometra è anche propedeutica e indispensabile alla redazione dei 
progetti per la pubblica amministrazione per quel che riguarda i piani particellari 
d’esproprio. L’impedimento al completamento degli incarichi, oltre che inibire 
l’approvazione dei progetti, ritarda di conseguenza anche il pagamento degli altri 
professionisti coinvolti nella progettazione;  

infine, preme sottolineare come, nonostante l’emergenza sanitaria, nel resto della 
regione, ad eccezione delle province di Trieste e Gorizia, gli atti notarili, seppure a 
rilento, vengono comunque stipulati, in quanto i necessari accertamenti propedeutici 
possono essere svolti presso gli uffici del catasto e della conservatoria rimasti sempre 
aperti per i professionisti tecnici.  

Anche gli uffici comunali e gli archivi si sono adeguati, permettendo l’accesso ai tecnici.  

Chiediamo quindi che venga riammesso l’accesso agli uffici tavolari da parte dei tecnici 
abilitati, in quanto svolgono attività necessarie ed indifferibili. 

Restando a vostra completa disposizione per concordare protocolli e contingentamenti che si 
rendessero necessari per la riapertura di tutti gli uffici, 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 
 
 


