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 Macerata  

 
Direzione Provinciale di Macerata 

          Il Direttore Provinciale 

     

 

       Al 

       Collegio Provinciale Geometri 

       e Geometri Laureati di Macerata  

 

     e p.c.             Alla Direzione Regionale delle Marche 

 

OGGETTO: Riapertura programmata dell’Archivio catastale della Direzione Provinciale 

di Macerata.  

 

         Gent. Presidente, 

in riscontro alla Sua del 20 aprile u.s. (prot. n. 156), valutata la possibilità di una riapertura 

programmata dell’Archivio catastale di questa Direzione Provinciale, nel rispetto delle 

disposizioni normative di sicurezza e salute emanate nell’ambito delle misure connesse alla 

fase emergenziale, ne ho disposto l’accesso, a far data dal 5 maggio 2020, a determinate 

condizioni che di seguito Le illustro: 

L’archivio sarà aperto nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 

12:00. 

L’erogazione del servizio dovrà essere effettuata previo appuntamento telefonico e 

svolta nell’arco temporale di 30 minuti (tel. 3311706739). 

La richiesta di consultazione dovrà essere motivata con riferimento a planimetrie 

relative a stadi superati, a esigenze collegate a profili urbanistici ed edilizi, oppure ad 
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attività di carattere peritale volte a definire questioni contenziose, tali da rendere necessaria 

la ricostruzione della storia catastale dell’immobile. 

La richiesta di consultazione dovrà, inoltre, essere presentata dal professionista con 

congruo anticipo al fine di permettere all’Ufficio l’effettuazione della ricerca dei documenti 

negli archivi e la verifica della completezza della domanda (es. delega del titolare dei diritti 

sull’immobile nel caso di consultazione di planimetrie urbane). 

          Il pagamento delle prestazioni potrà essere effettuato, alternativamente, secondo le 

seguenti modalità: 

1) Marca servizi: il professionista consegna, al momento dell’ingresso in archivio, la 

marca servizi all’archivista che provvede a inoltrare il numero all’addetto alla Cassa  

che in lavoro agile potrà generare una ricevuta di pagamento da inoltrare al 

professionista tramite e-mail.  

2) Bonifico anticipato: in questo caso appena arrivato il pagamento sul conto corrente, 

gli addetti alla cassa in lavoro agile potranno generare una ricevuta di pagamento da 

inoltrare al professionista tramite e-mail che poi la presenta all’archivista a prova 

dell’avvenuto pagamento. 

 

Confido nella massima collaborazione dei professionisti del Collegio al fine di 

rendere effettivamente operative queste nuove modalità di apertura dell’Archivio, che 

resteranno in vigore fino a nuove disposizioni. 

Colgo l’occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti. 

     IL DIRETTORE PROVINCIALE 

                Stefano Cannistrà  

       Firmato digitalmente 

 

                     Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente 


