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Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori di Roma
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riuniti di Roma, Velletri e
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Ordine degli Avvocati di Roma
Palazzo di Giustizia
Presidente dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma

OGGETTO: Attività di recupero delle deformazioni delle mappe catastali e
costruzione delle congruenze topologiche tra mappe contigue.
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Per opportuna conoscenza e diffusione, si rende noto che questo
Ufficio nel corso del corrente anno 2019 svolgerà delle attività volte al
miglioramento della qualità della cartografia vettoriale, come meglio
specificate in oggetto.
Ciò premesso, si comunica che per alcuni Comuni in lavorazione tali
interventi potrebbero determinare, nell’ambito della cartografia digitale,
ripercussioni sul corretto rilascio degli Estratti di Mappa Digitali.
Pertanto, nei casi derivanti dall’attività in oggetto, su richiesta
dell’interessato sarà rilasciato un nuovo estratto digitale in sostituzione di
quello predisposto in precedenza e non più utilizzabile.
Il nuovo estratto digitale verrà rilasciato senza ulteriore
corresponsione, dietro presentazione della precedente ricevuta di
pagamento.

Il Direttore
Salvatore Musumeci
firmato digitalmente
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