Direzione Provinciale di Pavia
_________________
Ufficio Provinciale - Territorio

Agli Ordini Professionali della Provincia di Pavia:
Al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
collegio.pavia@geopec.it
All’Ordine Professionale degli Ingegneri
ordine.pavia@ingpec.eu
All’Ordine Professionale degli Architetti
oappc.pavia@archiworldpec.it
All’Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e Forestali
protocollo.odaf.milano@conafpec.it
Al Collegio dei Periti Agrari
collegio.pavia@pec.peritiagrari.it
Al Collegio dei Periti Edili
collegiodipavia@pec.cnpi.it
Al Collegio degli Agrotecnici
pavia@pecagrotecnici.it

Oggetto: Intervento di georeferenziazione delle mappe vettoriali della Provincia di Pavia prive di Sistema di Riferimento
Come noto, le mappe catastali di alcuni comuni della Provincia di Pavia risultano prive, fin dalla formazione, di un sistema di riferimento.
A tali Comuni sono stati assegnati, nel corso del tempo, sistemi di riferimento fittizi al solo scopo di garantirne la gestione in ambito catastale.

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pavia – Ufficio Provinciale Territorio - Via Defendente Sacchi 6 27100 Pavia
tel. 0039(0382)1800111 fax fax 0039(06)50059950
e-mail: dp.pavia.uptpavia@agenziaentrate.it – pec: dp.pavia@pce.agenziaentrate.it

Pag. 1 di 2

Per consentire una corretta fruizione del servizio di visualizzazione dinamica della cartografia attraverso il Geoportale Cartografico Catastale, dedicato alla
consultazione ed alla ricerca delle particelle catastali, si è reso necessario effettuare un’attività di georeferenziazione su ortofoto nel sistema di riferimento Roma
1940 – Gauss- Boaga.
Ai fogli di mappa dei Comuni interessati è stato quindi assegnato il sistema
di riferimento Roma 1940 – Gauss- Boaga, mutuando la posizione che gli stessi
hanno assunto nell’ambito dell’attività di georeferenziazione.
L’assegnazione del nuovo sistema di riferimento sarà resa effettiva in
data 20 agosto 2018.
Le operazioni predette invalideranno gli estratti di mappa per aggiornamento rilasciati in precedenza e sarà pertanto necessario richiederne la sostituzione.
Si prega di dare massima diffusione ai propri iscritti, si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
In allegato l’elenco dei Comuni interessati dalla lavorazione.

IL RESPONSABILE
REPARTO SERVIZI ALL’UTENZA
Emma Daprati*
firmata digitalmente

* su delega del Direttore Provinciale Salvatrice Malgioglio prot.4592 22.06.2018

Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente
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