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Varese,     

 

 

Al  Collegio Notarile dei Distretti riuniti di 

Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e 

Varese 

MILANO 

 

All’ Ordine degli Architetti della Provincia 

di Varese 

VARESE 

 

All’ Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Varese 

VARESE 

 

All’ Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 

della Provincia di Varese 

VARESE 

 

Al  Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Varese 

VARESE 

 

Al  Collegio dei Periti e Periti Laureati della 

Provincia di Varese 

VARESE 

 

e p.c.  Al Comune di Cuasso al Monte (VA) 

  

Comune di Porto Ceresio (VA) 

  

 Direzione Regionale della Lombardia 

 Settore Servizi 

 Ufficio Servizi Catastali, cartografici e 

di pubblicità immobiliare 

 

 

 

OGGETTO: Sospensione servizi relativamente ai Comuni di Porto Ceresio e 

Cuasso al Monte per inserimento della variazione 

circoscrizionale LR Lombardia n. 10/1985. 
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Si informano codesti Ordini e Collegi professionali che a partire dal 17 

maggio 2021 saranno svolte le operazioni necessarie a recepire negli archivi 

censuario e cartografico catastale la variazione circoscrizionale stabilita dalla 

L.R. Lombardia 14 febbraio 1985, n. 10, concernente il “Distacco del rione San 

Pietro dal comune di Cuasso al Monte e relativa aggregazione al comune di 

Porto Ceresio”. 

Durante tali operazioni, che potranno protrarsi per circa 25 giorni, saranno 

sospesi tutti i servizi relativi alla acquisizione degli atti tecnici Pregeo e Docfa, 

delle istanze di rettifica, nonché il rilascio di documentazione e certificazione 

quali visure Catasto Terreni e Catasto Fabbricati, visure della mappa e rilascio 

degli estratti di mappa per l’aggiornamento cartografico. 

 

 Al fine di limitare i disagi all’utenza, si chiede cortesemente di dare la più 

ampia diffusione della presente ai propri iscritti.  

 

Cordiali saluti. 

   IL DIRETTORE 

Lorenzo MARZIALI (*) 

                                                                                                                                      (firmato digitalmente) 

 

 

(*)  Su atto di delega del Direttore provinciale (Antonio Montuori) n. 135495 del 31.12.2020 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
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