Direzione Provinciale di Frosinone
Ufficio Provinciale Territorio
Il Capo Ufficio

Frosinone,
All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Frosinone
All’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi
e Forestali di Frosinone
Al Collegio Provinciale dei Geometri e
Geometri Laureati di Frosinone
Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della provincia di
Frosinone
Al Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei
Periti Agrari Laureati di Frosinone
Al Collegio Professionale dei Periti
Industriali della Provincia di Frosinone
LORO SEDI

OGGETTO: Prenotazione on line appuntamenti per consulenze in front-office
in materia di Catasto Terreni e Catasto fabbricati. Modifiche.
Si rappresenta a codesti Organismi che negli ultimi due mesi i dati delle
prenotazioni on line di appuntamenti per le consulenze in front office, in materia,
rispettivamente, di Catasto Terreni e di Catasto Fabbricati hanno subito una
considerevole flessione, mediamente nella misura del 40%.
Ciò posto, nel richiamare precedenti intese in materia con codesti stessi Organi e
Collegi, questo Ufficio non reputa sostenibile, in tale nuova situazione, per
ragioni di efficienza nell’operatività delle risorse dell’ufficio, mantenere per le
surrichiamate prenotazioni on line l’attuale apertura di quattro giorni a settimana
dello sportello per consulenze in materia di Catasto Terreni e Catasto Fabbricati
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(segnatamente lunedì e giovedì DOCFA, mercoledì e venerdì PREGEO), ragione
per cui si ritiene di ripristinare, dal 19 febbraio 2018 il seguente calendario:
- lunedì dalle ore 8,30 alle ore 12, 30. Consulenza in materia di Catasto
Fabbricati (DOCFA)
- martedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 Consulenze in materia di Catasto Terreni
(PREGEO).
Rimane inteso che il calendario potrà subire variazioni qualora, in inversione del
trend attuale, dovessero verificarsi nuovi sensibili incrementi delle richieste di
appuntamenti on line.
Tanto si rappresenta, evidenziando la piena disponibilità di questo Ufficio ad
ascoltare e recepire ogni suggerimento o proposta finalizzata ad ottimizzare
l’organizzazione dei servizi in front office, nello spirito di costante e proficua
collaborazione che da sempre contraddistingue i rapporti con codesti Organismi.
Si inviano distinti saluti
Firmato digitalmente
IL CAPO UFFICIO
Carla Gentilini
L’originale del documento è archiviato
presso l’Ufficio
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