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Lecce, 5 aprile 2022 
Prot. n. 715/22 

AI GEOMETRI ISCRITTI ALL’ALBO 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Questionario tempi di evasione pratiche catastali Ufficio Territorio - Lecce 
 
 

Caro Collega, 

viviamo in una costante innovazione delle attività catastali in cui l’attivazione del S.I.T. 

(Sistema Integrato del Territorio) e di Voltura 2.0, per ultimo, costituiscono un significativo 

progresso nella gestione ed aggiornamento dei dati catastali. 

Al momento il sistema catastale tende a fornire essenzialmente: 

• una banca dati attendibile, coerente e verificata con l’anagrafe tributaria e gli atti pubblici 
di provenienza 

• una procedura standardizzata vantaggiosa ad automatizzare le procedure di 
aggiornamento 

• una banca dati aggiornata in tempo reale 

Per quest’ultima voce la Commissione Catasto del nostro Collegio è notevolmente sollecitata 

da diversi colleghi per i tempi eccessivamente lunghi di evasione delle pratiche catastali 

inoltrate presso l’Ufficio Territorio di Lecce. 

A tal proposito, la Commissione Catasto ha proposto la compilazione di un questionario che 

sia utile ad individuare in quali tipologie di pratiche catastali emergono effettive criticità dei 

tempi di evasione. 

Il questionario è disponibile al seguente link: https://forms.gle/vPmRzMgBQzyhwTkV9 
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Pertanto, Ti invito fortemente a compilare il questionario proposto raccomandandoti di dare 

risposte obiettive e sincere al fine di ottenere una statistica attendibile e reale. 

La Tua collaborazione è importantissima perché il report ottenuto dal questionario sarà 

sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territorio, e costituirà un dato 

storicizzato che potremmo comparare nel futuro con ulteriori sondaggi. 

La Commissione Catasto del Collegio rimane a Tua disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali Saluti. 
 
          F.to Il Presidente 

 Geom. Luigi Ratano 
            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

    comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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