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Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
delle province di Torino-Alessandria-Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Caltanissetta, Catania, Siracusa,
Cuneo, Novara, Pavia
LORO SEDI

Oggetto: Attività finalizzate alla migrazione dei sistemi informatici del Catasto verso la piattaforma
SIT – Sistema Integrato del Territorio - Attivazione degli Uffici Provinciali Territoriali.
Vi segnaliamo che la Direzione Generale dei Servizi Catastali e Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia
delle Entrate ci ha informato della prossima attivazione della piattaforma Sistema Integrato
Territorio (SIT) prevista per la prima metà del mese di ottobre p.v. (vedi tabella a seguire) negli
Uffici di Torino, Alessandra, Asti, Verbania, Caltanissetta, Catania, Siracusa, Cuneo, Novara, Pavia.
Vi informiamo che per consentire le operazioni di migrazione delle banche dati ed impianto della
piattaforma SIT, nonché di dismissione del vigente sistema Territorio WEB, sarà prevista una
interruzione sia del servizio all’utenza che dell’operatività dell’ufficio limitata alle giornate
antecedenti all’attivazione, che riguarderà i soli uffici interessati.
Verranno invece inibite le funzionalità di trasmissione telematica degli atti di aggiornamento catastale
e di alcuni altri servizi, sulla piattaforma Sister, di seguito elencati, in modo tale da consentire agli
Uffici Provinciali in cui verrà attivato il SIT lo smaltimento di qualsiasi pratica giacente. In particolare
verranno inibiti i seguenti servizi:

- presentazione atti di aggiornamento (Docfa, Pregeo, Volture);
- richieste di estratti di mappa ad uso aggiornamento;
- presentazione schede monografiche relative ai punti fiduciali;
- richiesta di rilascio dei libretti delle misure Pregeo.
Seguendo la proposta degli esperti del gdl catasto per una analoga iniziativa riguardante altri Ordini
Territoriali è stato registrato un seminario con gli iscritti che si occupano di catasto per aggiornarli
sulle novità che li attendono per il cambio della piattaforma sulla quale sono presenti le banche dati
catastali.
Il corso è fruibile in piattaforma Opificium:
- Accedere alla piattaforma Opificium (
http://lms.learningservices.it/opificium/asp/login.asp?s=&c=opificium)
- per gli iscritti già registrati in piattaforma, inserire Codice Fiscale e la password
probabilmente personalizzate dal singolo, al primo login all’interno della piattaforma; per chi
non ha mai effettuato l’accesso sarà necessario inserire il proprio Codice Fiscale e la
password opificium2014
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- cliccare percorsi formativi sulla sinistra, e cliccando su seminari troverete “Migrazione della
banca dati catastale da territorio Web a Sit – Sistema integrato territorialeAggiornamento.”
Visti i ristretti tempi di preavviso Vi preghiamo di trasmettere l’informativa con urgenza ai Vostri
iscritti in edilizia.
Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Daniele Barattin)

All.: Calendario provvisorio delle prossime attivazioni.

IL PRESIDENTE
(Giovanni Esposito)
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