Lecce,

Direzione Provinciale di Lecce
______________
Ufficio Provinciale - Territorio

Al Comune di Acquarica
Al Comune di Presicce
Al Consiglio Notarile di Lecce
All’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Lecce
All’Ordine degli Architetti Pianificatori e
Conservatori della Provincia di Lecce
Al Collegio dei Geometri e Geometri laureati
della Provincia di Lecce

e p.c.

All’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
della Provincia di Lecce
Al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari
laureati della Provincia di Lecce
Alla Direzione Regionale della Puglia
Alla Direzione Provinciale delle Entrate Lecce

OGGETTO: Variazione Territoriale di cui alla L.R. n. 2/2019 della Regione Puglia –
Istituzione del nuovo comune di Presicce-Acquarica, derivante da fusione.
Premesso che: la L.R.n.2/2019 pubblicata sul BURP n°22 del 22.02.2019 sancisce
la nascita del nuovo comune di Presicce-Acquarica il cui territorio è costituito dalla
fusione dei territori già appartenenti ai comuni di Presicce e di Acquarica del Capo e
che questo ufficio deve procedere alle attività necessarie all’acquisizione in atti della
variazione circoscrizionale si comunica quanto segue.
le attività tecniche avranno luogo a partire dal giorno 15 maggio e termineranno
presumibilmente entro il 25 giugno c.a., durante il periodo di lavorazione non sarà
possibile ricevere e eseguire la registrazione degli atti di aggiornamento Docfa e Pregeo
e delle domande di voltura, ugualmente .non sarà possibile rilasciare estratti di mappa
per aggiornamento (Wegis) per tutto il periodo di lavorazione.
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Si invitano i sig. professionisti in indirizzo a presentare entro il giorno 10 maggio
eventuali atti di aggiornamento o volture interessanti i territori oggetto della variazione
circoscrizionale e nel caso a posticipare la presentazione o la richiesta di estratti per
aggiornamento al termine delle lavorazioni per l’aggiornamento della banca dati
censuaria e cartografica.
Si confida in una fattiva collaborazione da parte degli ordini professionali in indirizzo a
dare diffusione del presente avviso ai propri iscritti..

IL DIRETTORE
Gastone Losurdo*
FIRMATO DIGITALMENTE

*Firma su delega del Direttore Provinciale, Antonella Rotello, giusta disposizione di servizio n.18/2019.
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