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Ordine degli Architetti 

Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Biella 

archbiella@pec.aruba.it 

 

Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Biella 

aiab.biella@pec.it 

 

Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati 

della Provincia di Biella 

collegio.biella@geopec.it 

 

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati 

della Provincia di Biella e Vercelli 

collegiodibiellaevercelli@pec.cnpi.it 

 

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti 

Agrari Laureati delle Province di Vercelli e 

di Biella 

collegio.vercelli@pec.peritiagrari.it 

 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali delle province di Vercelli e di 

Biella 

protocollo.odaf.vercelli-biella@conafpec.it 

 

 

Allegati: 1 
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OGGETTO: Gestione del servizio di rilascio degli estratti di mappa ad uso 

aggiornamento. 

 

 

 Si fa riferimento alla Nota n. 254119 del 06 giugno 2020 della Direzione 

Servizi – Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità 

Immobiliare, protocollo AGE-AGEDP-Biella n. 15587 del 06/07/2020. 

 Tenuto conto che l’emergenza epidemiologica COVID 19, ha previsto, la 

sospensione di numerosi termini.  

 In considerazione, che per quanto qui di interesse, l’art. 103, comma 2, del 

decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 

ha disposto la proroga di validità per i novanta giorni successivi alla 

dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza di “tutti i certificati, 

attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitatori comunque sue 

denominati” in scadenza fino al 31 luglio 2020. 

 Per la rilevanza della questione trattata, si ritiene di partecipare a codesti 

Ordini e Collegi professionali in indirizzo, le considerazioni precisate nella Nota 

della Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità 

Immobiliare, in merito al servizio di rilascio degli estratti di mappa ad uso 

aggiornamento. 

  

 In considerazione dell’importanza delle considerazioni indicate nella 

presente Nota, si chiede agli Ordini e Collegi Professionali operanti nella 

Provincia di Biella, di dare la massima diffusione dell’informativa ai propri 

iscritti. 

 

 Allegati:  

 1_ Nota AGE.AGEDP-BI protocollo 15587 del 06.07.2020 (formato.pdf); 

 

 Cordiali saluti. 

Il Direttore dell’Ufficio Provinciale-Territorio (*)      

                                                            Arch. Gianmaria Paravicini Bagliani 

                                                      Firmato  digitalmente 

 
                       (*) Firma su delega del Direttore Provinciale, “ad interim”Dr. Salvatore SANGRIGOLI 
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