Direzione Provinciale di Agrigento
-------------------------Ufficio Provinciale - Territorio

Agrigento, 20 luglio 2021

Ordine degli Ingegneri della Provincia di
AGRIGENTO
Ordine degli Architetti della Provincia di
AGRIGENTO
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della
Provincia di AGRIGENTO
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della
Provincia di AGRIGENTO
Collegio dei Periti Agrari della Provincia di
AGRIGENTO
Consiglio Notarile Distrettuale
Provincia di AGRIGENTO

Ordine Avvocati
Provincia di AGRIGENTO

OGGETTO: Comunicazione assistenza modalità gestione chiamate telefoniche
Preg.mi Presidenti
di seguito a precorsa corrispondenza, considerato l’approssimarsi del periodo
feriale e la necessità di non creare soluzioni di continuità nell’assistenza telefonica agli
Utenti, di seguito la programmazione della gestione delle chiamate telefoniche per
tipologia di servizio.
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Il presidio delle telefonate inerenti le istanze di rettifica/correzione catastale è
garantito dal geom. Polizzi Vito (Capo Team 2 – Area Servizi Catastali e
Cartografici) nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 al
seguente numero 0922-555.550.
Il presidio delle telefonate inerenti le domande di voltura/Docfa e Prego è
garantito dall’ing. Risplendente Tiziana (Capo Team 1 – Area Servizi Catastali
e Cartografici) nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,30
al seguente numero 0922-555.524.
Il presidio delle telefonate inerenti informazioni/problematiche di tipo
generale relative all’Area Servizi Catastali e Cartografici è garantito
dall’ing. Pullara Michele (Capo Area Servizi Catastali e Cartografici) nella
giornata di mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 al seguente numero 0922555587.
Il presidio telefonico per informazioni inerenti i Servizi Estimativi e
Osservatorio del Mercato Immobiliare è garantito dall’ing. Gallo Laura
(Capo Area Servizi Catastali e Cartografici) nelle giornate di lunedì e giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,30 al numero 0922-555578.
Il presidio telefonico inerente i Servizi di Pubblicità Immobiliare è dal dott.
Vella Felice (Capo Area Servizi di Pubblicità Immobiliare) nelle giornate di
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 al seguente numero
0922-555.596.
Le utenze telefoniche sopra indicate sono dotate di trasferimento di chiamata su
telefono mobile.
Ad ogni buon fine si ricorda che il numero del centralino telefonico della
Direzione Provinciale di Agrigento è il seguente 0922-555111.
Nel ringraziare per la fattiva collaborazione si invita a dare la massima
diffusione presso i propri iscritti del contenuto della presente.
L’occasione è gradita per porgere Cordiali saluti.
Il Direttore UPT
Calogero Di Miceli*
documento firmato digitalmente
(*) firma su delega del Direttore provinciale (Gianfranco Antico) - provvedimento prot. n.1572/2021
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