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Gentili Colleghi,
Abbiamo purtroppo tutti constatato in questi giorni il serio problema di tipo
informatico sulla nuova Piattaforma SIT dell’Agenzia del territorio che coinvolge l’intera
banca dati nazionale con conseguente disservizio per tutti i Portali e relativi strumenti di
gestione ed approvazione pratiche.

La stessa agenzia scrive :
“….. In relazione ai disservizi che hanno riguardato sin dallo scorso venerdì 29 aprile
tutti i servizi dell’Area Territorio dell’Agenzia delle Entrate, che si sono manifestati come
rallentamenti o come applicazioni indisponibili, si rende noto che purtroppo il partner
tecnologico SOGEI non è al momento in grado di recuperare l’ordinarietà dei servizi, né
di saperne prevedere i tempi di ripristino.
Il livello di rallentamento e/o interruzione dei servizi è generalizzato e di carattere
nazionale.
La Direzione Centrale competente dell’Agenzia sta verificando i presupposti di una
probabile adozione di un provvedimento di interruzione del servizio a carattere
nazionale, da emanarsi a seguito del recupero di ordinarietà dei servizi, avendo quindi
misura della durata complessiva del periodo di disservizio.
Sarà cura dello scrivente ufficio fornire ulteriori aggiornamenti sulla sopra descritta
situazione, nell’auspicio che possa essere rispristinato quanto prima il normale
funzionamento dei servizi….”
Pertanto gli Uffici Provinciali non hanno possibilità di intervenire poiché il problema
non dipende da loro, siamo comunque costantemente in contatto nello specifico con il
nostro ufficio di Cuneo al fine di tenervi aggiornati sulla situazione.

A tal proposito al presente link:
www.collegio.geometri.cn.it/DettaglioArticolo.aspx?CodGestione=CGC&AliasArticolo
=1744Comunicazioni_relative_alle_problematiche_della_Piattaforma_SIT_dellAgenzia_
del_Territorio

Via L. Einaudi 20 - 12100 Cuneo Tel. +39 0171-601775 - Fax +39 0171-601781 e-mail: segreteria@collegio.geometri.cn.it
Codice fiscale 80010290049

circ798.col.doc

COLLEGIO dei GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI della Provincia di Cuneo - Via L.Einaudi 20 - Cuneo

Riportiamo comunicazione e istruzioni in merito ad alcune procedure su
istanze, volture e soprattutto prenotazioni per l’accesso agli uffici già operative
dal periodo pandemico ed ora ulteriormente implementate.

Chiediamo la collaborazione di tutti in modo da poter contribuire alla positiva
soluzione del problema nel minor tempo possibile.

Restiamo come sempre a disposizione per ulteriori segnalazioni per il tramite
della nostra segreteria e dei referenti.

Vi riferiremo dello sviluppo della situazione.
Cordiali saluti.

Il Referente della Commissione Catasto
Geom. Laura BRUNO

Il Presidente
Geom. Carlo CANE
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