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Roma,  

 

 

 

Al Consiglio Notarile dei distretti 

riuniti di Roma, Velletri e 

Civitavecchia 

 

All’Ordine degli Ingegneri della  

Provincia di Roma 

 

All’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori di Roma e provincia 

 

All’Ordine Provinciale le Dottori 

Agronomi e Forestali di Roma 

 

Al Collegio provinciale dei 

Geometri e Geometri Laureati di 

Roma 

 

Al Collegio professionale dei 

Periti Agrari e dei Periti Agrari 

Laureati della Provincia di Roma 

 

Al Collegio Professionale Periti 

Industriali di Roma e provincia 

 

LORO SEDI 

 

e, p.c. 

Alla Direzione Regionale Lazio 

 

Prot. 

 

OGGETTO: Blocco attività catastali e Omise in data 7 giugno 2017. 

 

Con la presente si comunica che, nell’ambito del più ampio progetto di 

migrazione del sistema del Catasto, della Cartografia e di OMISE alla 

 
 

Ufficio Provinciale di Roma - Territorio 

______________ 

Il Direttore 
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piattaforma SIT (Sistema Informativo Territoriale), è prevista un’attività 

propedeutica di migrazione delle banche dati in un server dati centrale. 

Le attività di migrazione delle banche dati inizieranno il giorno 07/06/2017 con 

relativo blocco di tutte le attività catastali e OMISE dell’ufficio a partire dalle ore 

7.00 e si protrarranno per tutto il giorno.  

Il ripristino di tutte le attività è previsto dalle ore 8.00 del 08/06/2017. 

Durante tale periodo tutte le applicazioni catastali d’ufficio e telematiche 

(consultazioni, aggiornamento censuario, wegis, ecc.) e OMISE non saranno 

disponibili; saranno invece comunque disponibili tutte le altre funzionalità 

(internet, intranet, posta elettronica, protocollo, ecc.) e le applicazioni della 

conservatoria. 

 

 

IL DIRETTORE 

 Luigi Del Monaco 

                  Firmato digitalmente 


