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 Biella, 8 ottobre 2018 

 

 
Spett.li 
 

Prefettura – U.T.G. di Biella 
prefettura.biella@interno.it 
 

Consiglio Notarile di Biella e Ivrea 
consigliobiella@notariato.it  
 

Collegio Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Biella 
collegio.biella@geopec.it 
 

Ordine degli Architetti di Biella 
archbiella@pec.aruba.it 
 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Biella 
informazioni@ingegneribiella.it 
 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Biella 
odcbiella@dottoricommercialistibiella.191.it 
 

Ordine Consulenti del Lavoro 

della Provincia di Biella 
cpo.biella@consulentidellavoro.it 
 

Ordine degli Avvocati di Biella 
info@ordineavvocatibiella.it  
 

Federazione Italiana Agenti Immobiliari 

Professionali (FIAIP) provincia di Biella 
3593.busoni@fiaip.it 
 

BIELLA - Loro indirizzi 

 

e, p.c.  Agenzia delle Entrate 

Direzione Regionale del Piemonte 

Settore Gestione Risorse 

- Ufficio Risorse Materiali 

Settore Servizi e Consulenza 

- Ufficio Attività Immobiliari 

 

 

Oggetto:  Trasferimento sede Ufficio Provinciale – Territorio Biella da via Amendola a 

corso Europa presso Direzione Provinciale Biella. Comunicato su servizi all’utenza e 

temporanee limitazioni all’accesso agli atti. 

 

 

 
 

Direzione Provinciale di Biella 

 

 

 



L’originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente 
 

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Biella – Corso Europa, 7 a/b –  13900 Biella 

Tel. +39015.0994411 - Fax +39015.0994819 - e-mail: dp.biella@agenziaentrate.it 

Posta elettronica certificata:  dp.Biella@pce.agenziaentrate.it 

 

Per opportuna conoscenza, si comunica che sono attualmente in corso le operazioni 

di trasferimento dell’Ufficio Provinciale - Territorio di Biella dalla sede di via Amendola n. 

9/11, in fase di dismissione, alla sede unificata della Direzione Provinciale di Biella, corso 

Europa n. 7 A/B. 
 

A causa dell’evento eccezionale, nel corrente mese di ottobre le attività di servizio 

all’utenza – professionale e privata – erogate dall’UP-T di Biella subiranno alcune 

limitazioni, di cui ci scusiamo fin da ora. 
 

A tale proposito, si precisa quanto segue: 
 

1. Il Reparto Servizi Tecnici è già stato integralmente trasferito in corso Europa, ed è 

pienamente operativo nella nuova sede. 
 

2. Il Reparto Gestione Banche Dati e Servizi Catastali mantiene per il momento i propri 

sportelli all’utenza nella sede di via Amendola; il servizio espletato su appuntamento 

dal tecnico di turno è già fruibile presso la sede di corso Europa. 

Allo stato attuale, si prevede che tutti i servizi catastali saranno erogati presso la sede 

di corso Europa a decorrere dal 22 ottobre p.v. 
 

3. Per quanto concerne il Reparto Servizi di Pubblicità Immobiliare, premesso che 

l’archivio cartaceo (titoli/note di trascrizione) è attualmente in corso di trasferimento 

dalla sede di via Amendola a quella di corso Europa, fino al 31 ottobre non è 

possibile garantire la consultazione degli atti notarili cartacei e non informatizzati 

(dal 24/07/1957 al 31/12/1969). Presso  sede di via Amendola sono comunque 

pienamente disponibili le ispezioni delle note di trascrizione e dei titoli dal 1970 in 

avanti, qualora trasmessi telematicamente. 

Si prevede che i servizi di pubblicità immobiliare saranno erogati presso la sede di 

corso Europa con decorrenza dal 22 ottobre. Tuttavia, tenuto conto dei tempi 

necessari per ripristinare la completa fruibilità dell’archivio cartaceo, la piena 

operatività della Conservatoria sarà garantita dal mese di novembre.  
 

In questa fase transitoria, fino al ripristino della piena fruibilità di tutti i servizi 

erogati dall’Ufficio Provinciale – Territorio, saranno adottate tutte le misure atte a 

minimizzare i disagi per l’utenza e a risolvere tempestivamente le eventuali criticità.  
 

Si richiede cortesemente a tutti gli Ordini, Collegi e Consigli interessati di voler 

diffondere il presente comunicato ai propri iscritti. 
 

Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti. 

 
Il Direttore Provinciale  

Dr. Francesco Ferrigno 

     (firmato digitalmente) 
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