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Reggio Emilia,  

 

 

 

 

Ai Sigg. Presidenti dei Collegi e 

degli Ordini Professionali della 

Provincia di Reggio Emilia 

   

 

 

OGGETTO: Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto 

Terreni con contestuale aggiornamento della mappa e 

dell’archivio censuario. Rilascio della versione 10.6.1. della 

procedura Pregeo 10. 

 

Avuto riguardo delle comunicazioni pervenute di recente dalla competente 

Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare, 

con la presente si rende noto alle SS.LL. che, con Risoluzione n° 1 del 7 gennaio 

2020, già presente sul sito dell’Agenzia,  si è dato luogo al rilascio della nuova 

versione “10.6.1 – APAG 2.12” dell’applicativo Pregeo 10, già oggetto di 

presentazione da parte dell’Agenzia stessa ai Rappresentanti dei Consigli 

Nazionali e degli Ordini Professionali.  

La nuova disponibile versione dell’applicativo Pregeo, ha consentito il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

· l’implementazione di nuove funzionalità e servizi al fine di agevolare 

la predisposizione degli atti di aggiornamento da parte dei tecnici 

professionisti redattori; 

· l’introduzione di controlli più efficaci, integrati direttamente 

nell’applicativo stesso; ciò anche nell’ottica della prossima migrazione 

nella nuova piattaforma SIT, che sostituirà l’attuale Territorio Web; 

· l’estensione dei processi informatizzati a nuovi flussi documentali, con 

introduzione di nuove fattispecie per la rappresentazione di 

particolarità topografiche; 

 
 

Direzione Provinciale di Reggio Emilia 

______________ 

Ufficio Provinciale - Territorio 

 



*Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente. 
 

Direzione Prov. le di Reggio Emilia  - Ufficio Prov.le - Territorio – V.le Regina Elena 13/1,– 42124 Reggio Emilia 

Tel. 0522 234711 - Fax 0522 234780 - e-mail: dp.reggiemilia.uptreggioemilia@agenziaentrate.it 

 

· infine l’estensione della modalità telematica di trasmissione degli atti 

anche a tipologie particolari quali quelli a rettifica di atti precedenti 

ecc.. 

Tutto ciò comunicato, si evidenzia altresì che l’utilizzo delle suddetta 

nuova versione è divenuto possibile a partire dalla data di pubblicazione della 

richiamata Risoluzione 1/2020, val a dire dal 7 gennaio 2020, ancorchè sia 

previsto – in coerenza con lo Statuto del Contribuente – un periodo transitorio, 

fino al 30 giugno 2020, di “coesistenza” tra la vecchia e la nuova versione della 

procedura. 

Auspicando pertanto un celere passaggio alla nuova versione del Pregeo 

10.6.1. da parte dei tecnici professionisti, che permetterà di poter beneficiare 

delle nuove migliorative funzionalità, si pregano Codeste Autorità di dare la 

massima diffusione possibile della presente agli iscritti. 

Distinti saluti. 

 

  IL DIRETTORE U.P.T. 

      Mariano Ferraroni * 

 
*Firma su delega del Direttore Provinciale Stefano Zoni 

 

Firmato digitalmente 

 


