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Al Consiglio Notarile del distretto di  

Agrigento e Sciacca 

Viale della Vittoria n. 319 

92100 AGRIGENTO 

e- mail: consiglioagrigento@notariato.it 

 

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Agrigento  - 80007100847 

ordine.agrigento@ingpec.eu 

 

All'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia 

di Agrigento - 80009730849 

oappc.agrigento@archiworldpec.it 

 

Al Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati della Provincia di Agrigento 

collegio.agrigento@geopec.it 

 

Al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari 

Laureati della Provincia di Agrigento 

collegio.agrigento@pec.peritiagrari.it   

 

All'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Forestali 

di Agrigento 

protocollo.odaf.agrigento@conafpec.it 

 

 

 

OGGETTO: Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni 

colturali, ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, 

n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e 

successive modificazioni e integrazioni. 

 

 

Premesso che: 

▪ l’art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e 

integrazioni, ha stabilito che la banca dati catastale viene aggiornata sulla base dei dati 

contenuti nelle dichiarazioni sull’uso del suolo delle particelle, rese agli organismi 

pagatori dai soggetti interessati nel corso dell’anno e messe a disposizione dall’Agea; 

▪ la legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 

159, prevede che “In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all’articolo 74, 

comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 l’Agenzia del territorio, (ora 
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Agenzia delle Entrate) con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, 

rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a 

pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso 

i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati 

delle relative operazioni catastali di aggiornamento”; 

▪ la pubblicazione dei risultati delle operazioni catastali aggiornate con i nuovi redditi è 

eseguita all’albo on line dei Comuni, ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, 

n. 69; 

si informano Codesti Collegi e Ordini Professionali, con preghiera di assicurare la massima 

diffusione ai rispettivi iscritti, che saranno disponibili alla consultazione presso gli albi pretori 

on-line dei comuni interessati e presso questo Ufficio, gli atti di cui in oggetto. 

Essi sono costituiti dall’elenco delle particelle per le quali è stata inserita in atti la variazione 

colturale e da un modello per l’eventuale segnalazione di incoerenze. 

Nell’elenco sono riportati - in ordine crescente di foglio - per ogni particella variata, per intero 

o per una sua porzione, oltre agli identificativi catastali (Provincia, Comune, sezione, foglio e 

particella) la qualità colturale catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale ed 

agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente. 

Tali atti saranno consultabili, per almeno i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’apposito comunicato richiamato dalla normativa citata in 

premessa. La pubblicazione del comunicato è prevista in data 22 dicembre 2020. 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ing. Michele Pullara (tel. 0922 

555587). 

Cordiali saluti. 

                    Il Direttore UP-T  

                 Calogero Di Miceli* 
             documento firmato digitalmente 
 

 
 (*) firma su delega del Direttore Provinciale (Gianfranco Antico) - provvedimento prot. n.AOO 3048 del 02/11/2020. 

 


