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Catanzaro,  

 

 

Al Tribunale di Catanzaro 

Pec:Tribunale.catanzaro@giustiziacert.it 

 

Alla Corte d’Appello  di Catanzaro 

Pec:Prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it 

 

Alla Procura della repubblica di Catatnzaro 

Pec:Prot.procura.catanzaro@giustiziacert.it 

  

Al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di 

Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo 

Valentia 

Pec:cnd.catanzaro@postacertificata.notariato.it 

 

All’Ordine degli Avvocati di Catanzaro  

Pec:info@avvocaticatanzaro.legalmail.it  

 

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Catanzaro 

Pec: ordine.catanzaro@ingpec.eu  

 

All’Ordine degli Architetti Pianificatori, 

Paesaggisti e conservatori della Provincia di 

Catanzaro 

Pec: oappc.catanzaro@archiworldpec.it 

 

Al Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati della Provincia di Catanzaro 

Pec: collegio.catanzaro@geopec.it 

 

Al Collegio dei Periti Industriali e dei  Periti 

Industriali Laureati della Provincia di Catanzaro 

Pec: collegiodicatanzaro@pec.cnpi.it 

 

Al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari 

Laureati 

Pec: collegio.catanzaro@pec.peritiagrari.it 

 

 
 

Direzione  Provinciale di Catanzaro 

Ufficio Provinciale - Territorio 
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All’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali 

   Pec: protocollo.odaf.catanzaro@conafpec.it 

 

e p.c. Direzione Provinciale di Catanzaro 

Prot.  

Allegati 

Rif. prot.    

del   

 

OGGETTO:  Servizi di pubblicità immobiliare – avviso di interruzione dei 

servizi di consultazione e accettazione atti in data 29 novembre 

2019 – Sospensione servizio di accettazione atti in data 2 

dicembre 2019  

 

Si comunica con la presente che alla fine del mese di novembre la Sogei 

effettuerà un intervento di modifica dei sistemi operativi di Conservatoria WEB 

che comporterà la sospensione dei servizi di aggiornamento e consultazione dei 

registri immobiliari, sia in ufficio sia tramite la piattaforma Sister (ispezioni on 

line e trasmissione telematica degli atti), dalle ore 10,30 del giorno 29 novembre 

2019.  

Nella giornata del 2 dicembre 2019, in tutti gli uffici - ad eccezione 

dell’Area Servizi di pubblicità immobiliare di Palermo che opererà regolarmente 

al fine di testare il nuovo sistema operativo - rimarrà inibita l’attività di 

aggiornamento dei registri immobiliari (accettazione e lavorazione atti telematici 

e allo sportello nonché lavorazione delle comunicazioni di cancellazione 

d’ipoteca) che riprenderà regolarmente il giorno successivo (martedì 3 

dicembre).  

Di conseguenza, in data 2 dicembre 2019 gli uffici rimarranno aperti al 

pubblico per erogare esclusivamente i servizi di consultazione (ispezioni e 

certificazioni). 

Si invitano, pertanto, gli Uffici, gli Ordini ed i Collegi Professionali in 

indirizzo, a voler cortesemente estendere tale informazione ai propri iscritti . 

Cordiali saluti 

 

 IL DIRETTORE* 

 (Renato Gligora) 

Firmato digitalmente  
 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
 

*Firma su delega del Direttore Provinciale ad interim Claudia Cimino 


