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OGGETTO: Segnalazione criticità nel! 'attività di registrazione domande di voltura e 
trattazione esiti da voltura automatica per omessa indicazione della 
sezione censuaria. Dato necessario per l'identificazione catastale di un 
immobile. 

Nell'ambito dell'ordinaria attività di aggiornamento della banca dati censuaria 

scaturente dalla registrazione delle domande di voltura e dalla trattazione degli esiti da 

voltura automatica è emersa una criticità che questo Ufficio ritiene opportuno segnalare 

a Codesti Ordini Professionali: l'omessa indicazione della sezione censuaria tra gli 

identificativi catastali di un immobile. 

Si rappresenta che nel territorio della Provincia di Agrigento sono presenti 

sezioni censuarie (al catasto terreni) limitatamente ad alcuni fogli dei comuni di 

Agrigento, Aragona, Camastra, Campobello di Licata, Favara, Naro e Ravanusa. 

Tali sezioni censuarie sono state costituite a seguito delle Variazioni 

Circoscrizionali eseguite nell'anno 2015 relativamente ai comuni di Naro, Camastra, 
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Campobello e Ravanusa e nell'anno 2021 relativamente a1 Comuni di Agrigento, 

Favara ed Aragona. 

Nello specifico le sezioni censuarie costituite sono le seguenti: 

Agrigento 

Aragona 

Camastra 

Campobello di Licata 

Favara 

Naro 

Ravanusa 

fg. 193 sez. A, 

fg.194 sez. B, 

fg. 195 sez. B 

fg. 88 sez. A 

fg.89 sez. A 

fg.16 sez. A 

fg. 17 sez. A 

fg.69 sez. A 

fg. 70 sez. A 

fg.71 sez. A 

fg. 75 sez. A 

fg. 76 sez. A 

fg. 77 sez. A 

fg. 78 sez. A 

fg. 79 sez. A 

fg. 80 sez. A 

fg.200 sez. A 

fg. 201 sez. A 

fg.48 sez. A 

fg. 49 sez. A 

L'indicazione della zona censuaria, laddove presente, è obbligatoria, in quanto 

costituisce un dato necessario per l'esatta individuazione di una particella catastale, 
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pertanto l'omissione costituisce motivo ostativo alla registrazione di un esito da voltura 

automatica, di una domanda di voltura o di un atto di aggiornamento. 

Si invitano Codesti Ordini e Collegi Professionali a dare la massima diffusione al 

contenuto della presente ai propri iscritti. 

Nel ringraziare per la collaborazione, l'occasione è gradita per porgere cordiali 

saluti. 

Il Direttore UPT 
Calogero Di Miceli* 

documento firmato digitalmente 

(*) firma su delega del Direttore provinciale (Gianfranco Antico) - provvedimento prot. n.AOO3483 del 27/12/2021 
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