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Direzíone Provincíale di Agrigento

Ufficio Provínciole - TeÍítorío Sig. Sindaco del Comune di
AGzuGENTO
se rvi zio, pro toco I lo@ oe c. comune. a gri gento. i t

Sig. Sindaco del Comune di
FAVARA
c om une. fsva ra(òne c - i t

Al Consiglio Notarile del distretto di
Agrigento e Sciacca
Viale della Vittoria n. 319
92IOO AGRIGENTO
e- mail: consiglioagrigento@notariato.it

All'Ordine degli lngegneri della Provincia di
Agrigenîo - 80007100847
or dine. asr i pe nto@inspec. eu

All'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia
di Agrigento - 80009730849
oaopc. asr ise nto@ar chiw or I dpe c. it

Al Collegio dei Geometri e dei Geometri
Laureati della Provincia di Agrigento
co I le qio. asr ige nto@geopec. it

Al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari
Laureati della Provincia di Agrigento
co I le eio. agr iqent o@oe c. per ít iaprari. it

All'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Forestali
di Agrigento
pro toc ol lo. odaf. aer i ge nto@c onafoec. it

OGGETTO: Variazioni circoscrizionali terriîoriali tra i Comuni di Agrigento e
Favara. Avvio delle operazioni di aggiomamento delle banche dati catastali.

Si comunica che in attuazione di quanto stabilito con la Legge Regionale n. 25 del
14/1212019 concernente le modifiche dei confini territoriali tra i comuni di Agrigento, Aragona
e Favara con porzioni dei rispettivi territori, sararìno awiate le operazioni catastali di
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variazione circoscrizionale. finalizzate al trasferimento dalle banche dati di un comune all'altro
delle informazioni censuarie, cartografiche e planimetriche degli immobili ricadenti nelle
seguenti porzioni di territorio inleressate:

L'awio delle operazioni è programmato per il 15/1012020 e si prevede che le stesse
potranno concludersi il 3lll2l2020.

I Collegi e gli Ordini Professionali in indirizzo sono invitati a dare la più ampia
divulgazione ai propri iscritti poiché tale attivita, nel periodo indicato, può determinare
problematiche nella consultazione dei dati catastali. nel rilascio degli estraÍi di mappa per
aggiomamento catastal€ e nell'accettazione per I'introduzione in banca dati degli atti
d'asgiomamento.

Restando a disposizione per chiarimenti ed eventuali ulteriori informazioni, si ringraziano
gli uîenti ed i professionisti per la collaborazione.

Referenti del procedimento sono: I'Ing. Michele pullaîa (tel. 0922 555597\ e il Geom. Vito
Polizzi (tel. 0922 555550).

Cordiali saluti.

Il Direttore UP-T
Calogero Di Miceli*

doctan ento f rma to d í gí tal me nt e

(a) .firma su &kgo <lel Dirctfore provinciale ad interim (Mayia Antonietta Di lzo) - prov'edirrento prot. n.AOO t 16 j dzl
0l/04/2020.

Porzioni di territorio interessate dalla variazione circoscrizionale

Comune foglio intero/porzione Variazione Note/descrizione
AGRIGENTO 134 porzione aggregato al Comune di FAVARA
AGRIGENTO t35 porzione aggregato al Comune di FAVARA
AGRIGENTO 137 porzlone aggregato al Comune di FAVARA
AGRICENTO 138 poîzrone aggregato al Comune di FAVARA
AGRIGENTO 139 porzlone aggregato al Comune di FAVARA
AGRIGENTO 140 intero aggregato al Comune di FAVARA

FAVARA l0 porzrone aggregato al Comune di AGRIGENTO

FAVARA ll Itofzlone aggegato al Comune di AGRIGENTO


