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Oggetto Deposito atti di aggiornamento cartografico in Comune. 

 

Con nota 30707 del 3 giugno 2009 della DC CCPI sono state fornite delle indicazioni 

per quanto riguarda il deposito degli atti di aggiornamento cartografico in Comune. 

In particolare vengono evidenziati tre casi riportati in allegato che riguardano tre par-

ticolari fattispecie: 

 Caso A – fabbricato inserito in mappa con stralcio di corte ed individuazione di 

ulteriori aree; 

o Oltre al deposito in Comune per stralcio d’area da maggior consistenza 

occorre anche pagare i tributi relativi al tipo di frazionamento. 

 Caso B – fabbricato inserito in mappa con stralcio della sola area di corte; 



o In questo caso l’atto di aggiornamento deve essere depositato in Comune 

ma è soggetto al solo pagamento dei tributi dovuti per il tipo mappale. E’ 

facoltà del professionista attribuire al tipo mappale anche la valenza di ti-

po di frazionamento ed in tal caso sono dovuti anche i tributi relativi 

all’approvazione del tipo di frazionamento. 

 Caso C – fabbricato inserito in mappa senza stralcio d’area di pertinenza 

o In tale caso non sono dovuti i tributi per l’approvazione del tipo di frazio-

namento e non è neanche dovuto il deposito in Comune. 

Nell’invitare codesti Ordini/Collegi a pubblicizzare presso i propri iscritti il contenuto 

della presente nota si comunica che, tenuto conto delle lavorazioni in corso per la rea-

lizzazione del progetto front-office l’orario dello sportello URP è il seguente: 

 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore.  

 

 IL DIRETTORE 
 (Salvatore TRAPANI) 


