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Trapani,   08 luglio 2022 
 

 

 

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia  

di Trapani  

segreteria@ording.tp.it 

All’Ordine degli Architetti pianificatori 

paesaggisti conservatori della Provincia di 

Trapani 

oappc.trapani@archiworldpec.it 

All’Ordine dei Dottori Agronomi e 

Forestali della Provincia di Trapani 

ordinetrapani@conaf.it 

Al Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Trapani 

collegio.trapani@geopec.it 

Al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari 

Laureati della Provincia di Trapani 

peragrtp@tiscali.it 

Al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati della Provincia di 

Trapani 

segreteria@periti-industriali.trapani.it 

Al Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Palermo 

segreteria@geometripa.it 

 

Al Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Agrigento 

geometriag@libero.it 

 

OGGETTO: Sospensione servizio sportello di assistenza all’utenza 

professionale catasto terreni e fabbricati dal 25 luglio 2022 al 02 settembre 

2022. 

 

 Si comunica che per motivi organizzativi, legati alla necessità di 

consentire la fruizione delle ferie al personale, nel periodo indicato in oggetto 

verrà sospeso il servizio di sportello di assistenza all’utenza professionale 

catasto terreni e fabbricati effettuato nelle giornate di martedì e giovedì, nonché 

il servizio di ricerca degli atti catastali cartacei/buste.  
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Eventuali esigenze di carattere eccezionale, da motivare rappresentare e 

formulare per iscritto ed inviare alla casella PEC dell’ufficio,  potranno essere 

esaminate ed eventualmente autorizzate dal responsabile dell’Ufficio.  

 

Si prega di dare diffusione ai propri iscritti, l’occasione è gradita per 

porgere cordiali saluti.  

 

 

Il Direttore* 

(Vincenzo Cassaro) 

firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Firma su Atto di delega n. 15/2022 del Direttore Provinciale, Fabio Mammo Zagarella. 

 

 


