
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI

DELLA PROVINCIA DI CHIETI 
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                       Chieti, 27 settembre 2005

 Associazione Nazionale Difesa del Suolo -  
Convegno su: "I sistemi drenanti nei dissesti idrogeologici" - Vasto 27 ottobre 2005.

 Master - 
La  Scuola  F.lli  Pesenti  -  Politecnico  di  Milano  attiva  i  seguenti  Master  di  II°  livello:
- Costruzioni in calcestruzzo armato;
- Opere strutturali per l'architettura del territorio e dell'ambiente;
-  Aspetti e tecnologie strutturali in architettura;
- Structural and construction project management.
Il costo di iscrizione varia da 4.500,00 a 5.500,00 € comprensivo di tasse e contributi. Per informazioni su 
ciascun master: Prof.ssa Paola Ronca tel. 02.23994396 - e mail: ronca@stru.polimi.it

 INARCASSA - 
- Inarcassa ha sottoscritto un accordo quadro con TIM che riserva condizioni vantaggiose a tutti i 
professionisti iscritti a Inarcassa. Tutte le informazioni sul piano tariffario ed ulteriori promozioni 
collegate all'accordo sono a disposizione sul sito internet www.inarcassa.it
- Modifica art.40 dello Statuto - prestazione previdenziale contributiva reversibile. Per ulteriori 

informazioni consultare il sito: www.inarcassa.it

 Agenzia del  Territorio -  Informativa riguardante la  Circolare n.10 del  4.8.05,  della  D.C.  
Cartografia Catasto e P.I. d'intesa con la D.C. Organizzazione e Sistemi informativi..

Gli  organi  centrale  della  Agenzia  del  Territorio  hanno recentemente  emanato,  con la  Circolare 
in.10, le disposizioni preliminari volte alla regolamentazione delle attività di accertamento degli 
immobili urbani previste dal c.336 della Legge finanziaria per l'anno 2005.
Il suddetto c.336 consente ai Comuni di richiedere ai soggetti obbligati, la presentazione degli atti di 
aggiornamento catastale per gli immobili non dichiarati o per i  quali,  per effetto di  intervenute 
variazioni edilizie, sussistano situazioni di fatto non coerenti con i classamenti e/o le consistenze 
riportate negli atti catastali.
Laddove,  entro 90 giorni dalla  notifica  della richiesta del Comune, il  soggetto non adempia di 
propria iniziativa attraverso un professionista all'uopo incaricato, l'Ufficio Periferico della Agenzia 
del Territorio competente deve intervenire in surroga, addebitando all'interessato le spese occorse 
per la redazione dell'atto di aggiornamento, oltre alle sanzioni ed agli interessi moratori dovuti per 
legge. In considerazione delle iniziative che gli Enti locali andranno ad assumere, l'Agenzia del 
Territorio,  già  fortemente  impegnata  nelle  proprie  attività  di  istituto,  confida  nella  massima 
pubblicazione dell'avvio del processo in esame presso i proprietari immobiliari interessati affinché, 
laddove  necessario,  provvedano  agli  adempimenti  catastali  avvalendosi  preferibilmente  di 
professionisti di propria fiducia, nel rispetto della scadenza prevista dalla norma.
Si evidenzia in proposito che il tempestivo adempimento da parte dell'interessato alla eventuale 

richiesta  comunale  comporterà  dei  sicuri  benefici  connessi  all'applicazione  di  una  sanzione 
prossima al minimo edittale, ad una minore incidenza degli interessi moratori e, nella ipotesi di 
applicabilità dell'istituto del "ravvedimento operoso", ad un forte abbattimento della sanzione 
dovuta.  Il testo della circolare in oggetto può essere facilmente acquisito dalla home page del 
sito internet dell'Agenzia del Territorio: www.agenziaterritorio.it.
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