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Imperia,  

 

 

 

 
 

Al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati                                           

della provincia di Imperia 

 Corso Garibaldi, 112 - Imperia  

 collegio.imperia@geopec.it 

  

All’ Ordine degli ingegneri  della provincia di Imperia 

 Via Della Repubblica, 11 - Sanremo 

 ordine.imperia@ingpec.eu 

  

All’ Ordine degli Architetti  della provincia di Imperia 

 Via Della Repubblica, 26 - Imperia  

 oappc.imperia@archiworldpec.it 

  

Al  Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati                                                    

della provincia di Imperia  

 Corso Garibaldi, 13 - Imperia 

 Collegio.imperia@pec.peritiagrari.it 

  

Al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati                                                                

della provincia di Imperia 

 Corso Genova, 1/2 - Ventimiglia 

 collegiodiimperia@pec.cnpi.it 

  

All’ Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali                                                   

della provincia di Imperia 

 Via XXV Aprile, 67 - Imperia 

 agroforimperia@libero.it 

  

Al Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati 

 della provincia di Imperia 

 c/o IPSAA Str. Maccagnan, 37 - Sanremo 

 imperia@pecagrotecnici.it 

  

Prot. 

 

OGGETTO: Progetti straordinari di cartografia - Attività di recupero delle 

deformazioni delle mappe catastali.  

Relativamente all’attività indicata in oggetto, si comunica che dal 21 maggio 

prossimo e fino al termine dei lavori potranno verificarsi alcuni disservizi 

riguardanti l’approvazione degli atti di aggiornamento geometrico del Catasto 

Terreni. 

 

 

Direzione Provinciale di Imperia 

______________ 

Ufficio Provinciale - Territorio 
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Per l’anno in corso l’intervento in oggetto riguarderà un numero di 100 fogli 

di mappa che interessano le porzioni maggiormente urbanizzate ricadenti nel 

territorio provinciale e verranno eseguite operazioni tendenti ad ottenere una 

migliore georeferenziazione delle mappe, la correzione delle eventuali 

deformazioni delle immagini dei fogli originali di impianto ed il recupero della 

precisione della cartografia vettoriale attraverso una accurata calibrazione sui 

fogli originali di impianto.   

L’attività in questione non comporta la sospensione delle ordinarie procedure 

di aggiornamento, ma potrà emergere, in alcuni sporadici casi, la necessità di 

rilasciare estratti di mappa in sostituzione di quelli predisposti in precedenza e 

non riconosciuti validi dalla procedura informatica che gestisce l’aggiornamento 

della cartografia. 

Il nuovo estratto di mappa in sostituzione verrà rilasciato gratuitamente a 

seguito di specifica annotazione sulla relativa richiesta in via telematica tramite 

la piattaforma Sister, ovvero presso gli sportelli catastali dell’Ufficio.  

Si invitano codesti spettabili Ordini e Collegi professionali ad informare i 

propri iscritti su quanto comunicato, dando la massima diffusione del contenuto 

della presente nota. 

Si allega l’elenco dei primi 91 fogli di mappa oggetto dei lavori. 

Distinti saluti. 

 
 per il Direttore Provinciale  
 (Pietro Nocella) 
 Il Funzionario Delegato alla firma 
 (Giacomo Fossa) 
 Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente 


