
Reoolarmente convocata, si d riunitafa Commissione Catasto del

cotleoio dei Geometrt deila Provincia di Massa Carrara, pres€QJa

Sede der Co〃eg′o.

P A PIA

Marchini Alessia X Galeotti Francesca X

Pisani Bernardo X Giannoni Daniele X

Bertoneri Maurizio X Mattnl Claudio X

ManniniAndrea X Morachioli Elena X

Borzoni Stefano X Pucci Francesco X

Ceccotti Simone X Voloi Maurizio X

Crocetti Marzia X
―    ‐

     |~  |~~ ~~ ~

_Stpqg_saadesemlnare]lqdlqeselgiqnqt----

-1) Insediamento e programmazione lavori della commissione;

-2) Varie ed eventuali.

1) Si d proceduto alla nomina delle figure di segretario e coordinatore.

come da regolamento modificato ed approvato dall'assgrn!!9x !99]i

iscritti in data 1OtO4l2O15 viene nominato segretario il Geom. Borzoni

Stefano in quanto il piir giovane d'iscrizione e coordinatore la Geom.

Galeotti Francesca a votazione unanime dei presenti.



ll resoonsabile della commissione solleva alcune problematiche rela-

tive ai raooorti tra tecnici e aqenzia del territorio significando I'esigen-

za di mantenere uno sportello fr0

settimana

Successivamente lo stesso responsabile porta a conoscenza

commissione su alcuni problemi dovuti alla presenza di livelli o enft

teusi gravanti su lotti oggetto di variazioni con procedura pEgeg. 

-

ll Geom. Mannini Andrea solleva il problema dell'annullamento delle

pratiche pregeo a seguito di processo di approvazione automatica si-

gnificando che bisogna prestare attenzione e possibilmente non rogi-

tare i beni oggetto de‖ a pratica sino ad accertamento avvenuto.

3) Conclusioni:

- La commissione ha deciso di reperire informazioni in merito ai livelli /

enfiteusi a favore di ASL (incaricata Geom. Galeotti Francesca), Curia

(incaricata Geom. Galeotti Francesca), Demanio (incaricato Geom.

Mannini Andrea), Comuni della Lunigiana (incaricati Geom. Volpi

Maurizio e Geom. Crocetti Marzia), Comune di Massa e Comune di

Carrara (Geom. Marchini Alessia) e Comune di Montignoso (incarica-

ta Geom. Galeotti Francesca).
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ln merifo alla notifica deoli atti di aooiornamento catastale da parte

deoli enti la commissione decide di conGrire incarico all

chini Alessia oer verificare le modalitdr sopra@

corresponsione di diritti di segreteria.

- La commissione su richiesta del Geom. Bertoneri Maurizio chiede al

consiolio direttivo di interagire con il catasto al fine di mantenere attivo

lo sportello di presentazione front - office, inoltre su richiesta del

Geom. Pucci Francesco la commissione richiede allo stesso consiglio

di attivarsi al fine di far attivare un ufFicio di consulenza tecnica presso

I'agenzia del territorio di Massa come giA attivolrresso I'agenzia del

territorio di Lucca.
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delle linee guida DOCFA ufficiali dell'agenzia del territorio del

14/05ノ2012.

L'assemblea si d sciolta alle ore 11:30.

‖ResponsaЫ b GeOm.確rcr7面 ハわSSね

_籠 ∠ ∠

)rzO″′SreFan0‖Segretario Ceο m.3(

lf Coordinatore Geom. Gateotti Francesca U'4 "
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