Direzione Provinciale di Biella
______________
Ufficio Provinciale - Territorio

Ai Presidenti

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Biella
collegio.biella@geopec.it
Ordine degli Architetti Paesaggisti
Conservatori della Provincia di Biella

e

archbiella@pec.aruba.it
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella
ordine.biella@ingpec.eu
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali delle provincie di Biella e Vercelli
protocollo.odaf.vercelli-biella@conafpec.it
Ordine dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati della provincia di Biella e
Vercelli ordinedibiellaevercelli@pec.cnpi.it
Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari
Laureati delle Province di Vercelli e di Biella
collegio.vercelli@pec.peritiagrari.it
Oggetto: Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni
colturali, ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni e integrazioni.
Con rifermento a quanto indicato in oggetto, Si comunica agli Ordini e Collegi in
indirizzo, l’avvenuta pubblicizzazione degli elenchi delle particelle oggetto di
variazione colturale ai sensi dell’art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n.
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2626, convertito con modificazione dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni e integrazioni, anno 2020.
La consultazione tramite il servizio Variazioni colturali online – Ricerca
particelle, disponibile nell’area Aggiornamento dati catastali e ipotecari del sito internet
dell’Agenzia, sarà possibile a seguito della pubblicazione del comunicato dell’Agenzia
sulla Gazzetta Ufficiale, prevista per il giorno 22/12/2020.
Si ricorda che, nella sezione Modello e istruzioni, è possibile scaricare il modello
di Richiesta di esercizio dell’autotutela – Variazioni colturali (Allegato 3) con il quale i
soggetti interessati possono segnalare le incongruenze riscontrate nell’attribuzione della
qualità di coltura.
L’attività di libera consultazione e di visione, è altresì garantita presso la
Direzione Provinciale di Biella, Ufficio Provinciale -Territorio, competente
territorialmente, su appuntamento, tramite telefono al numero 015/0994411 o inviando
una mail all’indirizzo dp.biella.uptbiella@agenziaentrate.it.
È possibile, fornire su richiesta, copia dei file delle particelle oggetto della
pubblicazione.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Capo Area Servizi Catastali e
Cartografici, Arch. Domenico GUJU’, tel. 015.0994135, indirizzo e-mail
domenico.guju@agenziaentrate.it

Distinti saluti.
Biella, dicembre 2020

IL DIRETTORE PROVINCIALE – TERRITORIO (*)
Arch. Gianmaria Paravicini Bagliani
(Firmato digitalmente)
(*) Firma su Delega del Direttore Provinciale, Dr.Alfonso Tortena
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L’originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente
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