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Asti,     gennaio 2020 

 

 

 
 

All’ Ordine degli Ingegneri  

 della provincia di Asti 

 ordine.asti@ingpec.eu 

  

All’ Ordine degli Architetti, Pianificatori,  

 Paesaggisti e Conservatori 

 della provincia di Asti 

 oappc.asti@archiworldpec.it 

  

Al  Collegio dei Geometri e Geometri laureati 

 della provincia di Asti 

 collegio.asti@geopec.it 

  

Al Collegio interprovinciale dei Periti Agrari 

 e dei periti Agrari laureati 

 di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d’Aosta 

 collegio.interprovincialealatcnto@pec.peritiagrari.it 

  

Al  Collegio dei Periti Industriali  

 e Periti Industriali laureati 

 delle provincie di Alessandria, Asti e Torino 

 collegioditorinoastialessandria@pec.cnpi.it 

  

All’ Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali  

 della provincia di Asti 

 protocollo.odaf.asti@conafpec.it 

  

Al Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati 

 della provincia di Asti 

 asti@pecagrotecnici.it 

Prot. 

OGGETTO: Rilascio della versione 10.6.1. della procedura Pregeo 10. 

Si comunica si comunica che, con specifica Risoluzione della Direzione 

Centrale, è stata rilasciata la nuova “versione 10.6.1 - APAG 2.12” della 

procedura Pregeo 10,  già oggetto di presentazione ai rappresentanti dei Consigli e 

Collegi Nazionali degli Ordini Professionali. 

 

Direzione Provinciale di Asti 

______________ 

Ufficio Provinciale - Territorio 
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La predetta nuova versione della procedura Pregeo 10 è stata sviluppata 

nell’ottica di conseguire i seguenti obiettivi: 

 implementazione di nuove funzionalità e servizi al fine di agevolare la 

predisposizione degli atti di aggiornamento da parte dei tecnici redattori (a 

tale riguardo è stata prevista, tra l’altro, la possibilità di richiedere su Sister il 

libretto delle misure di un atto geometrico di aggiornamento approvato);  

 integrazione di controlli direttamente nella procedura Pregeo;  

 estensione dell’informatizzazione dei flussi documentali (introduzione di un 

nuovo atto di aggiornamento, nell’ambito della Macro-Categoria Speciale, 

denominato RT - “Rappresentazione Particolarità Topografiche”); 

 estensione della modalità telematica di trasmissione alla quasi totalità degli 

atti geometrici di aggiornamento (ivi compresi quelli a rettifica di atti 

precedenti e quelli in sostituzione di un atto reso inidoneo per 

l’aggiornamento del catasto).  

A decorrere dalla data di emanazione della predetta Risoluzione, prevista 

per il 7 gennaio 2020, gli atti di aggiornamento cartografici dovranno essere 

predisposti dai tecnici redattori con la nuova versione, ancorché sia previsto – in 

coerenza con le disposizioni dello Statuto del Contribuente – un periodo 

transitorio, fino al 30 giugno 2020, di “coesistenza” tra la vecchia e la nuova 

versione della procedura. 

Considerata l’importanza del predetto rilascio e la rilevanza delle 

innovazioni introdotte, si invitano codesti spettabili Ordini e Collegi professionali 

ad informare i propri iscritti su quanto comunicato, dando la massima diffusione 

del contenuto della presente nota. 

Cordiali saluti. 
 

 

  IL DIRETTORE 
  Ufficio Provinciale - Territorio Asti (*)  
 Cesare Semeria 
 (*) Firma su delega del Direttore Provinciale Dott. Gerardo Ambrosino 

 Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente 


