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OGGETTO: sindrome COVID-19 Misure di prevenzione, protezione e 

gestionali – modifiche organizzative 

 
 
 
 
 

Informo che la Direzione centrale, in ossequio ai recenti decreti 

governativi volti al contenimento della diffusione del contagio, ha inibito, al fine 

di limitare gli spostamenti del personale e l’affollamento negli uffici, la ricezione 

degli atti Pregeo, delle richieste EDM ed i correlati servizi di cassa per tutti gli 

uffici della regione Piemonte fino al 3 aprile. 

Per cui il sistema telematico, fino a tale data, non riceverà aggiornamenti 

del catasto terreni; mentre, ad oggi, siamo ancora in grado di inserire in banca le 

variazioni fabbricati pervenute tramite la procedura docfa, ma se la situazione 

dovesse peggiorare anche per tali documenti la ricezione potrebbe non venir 

completata e resterebbero nello stato presentato. 

Sono sicuro che comprendiate la situazione d’emergenza in cui tutti 

operiamo e resto, come sempre, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti. 

 

 

Il direttore Ufficio provinciale Territorio (*) 

Riccardo Picchetti 

(*) firma su delega del Direttore provinciale Gerardo Ambrosino 
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