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Al Consiglio Notarile del distretto di  

Agrigento e Sciacca 

 

 

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Agrigento 

 

 

All'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia 

di Agrigento  

 

Al Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati della Provincia di Agrigento 

 

 

Al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari 

Laureati della Provincia di Agrigento 

 

 

All'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Forestali 

di Agrigento 
 

 

 

OGGETTO: Variazioni circoscrizionali territoriali tra i Comuni di Agrigento, Favara e 

Aragona. Comunicazione di avvenuta conclusione delle operazioni di 

aggiornamento delle banche dati catastali.  

 

 

Facendo seguito all’informazione resa con note protocollo n. 41417 del 23/04/2021 e n. 

46306 del 06/05/2021, si comunica che si sono concluse le operazioni di aggiornamento delle 

banche dati catastali connesse alle variazioni circoscrizionali territoriali tra Codesti Comuni, 

disposte dalla Legge Regionale n. 25 del 14/12/2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana n. 57 del 20/12/2019. 

Gli elenchi delle particelle di catasto terreni e delle unità immobiliari urbane oggetto di 

variazione sono stati trasmessi ai tre Comuni interessati, per la pubblicazione nei rispettivi albi 

pretori on-line con valore di notifica. 

A breve saranno disponibili, sul portale dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo 

www.agenziaentrate.gov.it, gli archivi provinciali aggiornati necessari per la corretta redazione 

degli atti d’aggiornamento catastale Docfa e Pregeo. 
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I Collegi e gli Ordini Professionali in indirizzo sono invitati ad assicurare la più ampia 

divulgazione di quanto sopra ai propri iscritti.  

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti del procedimento:  

l’Ing. Michele Pullara (tel. 0922 555587) e il Geom. Vito Polizzi (tel. 0922 555550). 

Cordiali saluti. 

   

          Il Direttore UP-T  

                      Calogero Di Miceli* 
                                       documento firmato digitalmente 
 

 

(*) firma su delega del Direttore provinciale (Gianfranco Antico) - provvedimento prot. n.AOO.1752 del 02/07/2021. 

  

 


