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Verbania, data protocollo 

 

 

 

 
 

Agli Ordini, Collegi, Associazioni 

professionali, CAF e Patronati 

 

Al Consiglio notarile 

 
 

OGGETTO: Comunicazione impianto del Sistema Integrato del Territorio (SIT) 

nell’Ufficio Provinciali Territorio del VCO. 

 

Gentili Presidenti, 
 

considerata la rilevanza ritengo opportuno segnalare che è prevista l’attivazione 

del SIT presso l’Ufficio Provinciale Territorio del VCO, con le conseguenti attività 

inerenti la migrazione al Sistema Integrato del Territorio (SIT) dei servizi catastali 

e cartografici finora erogati mediante la piattaforma Territorio Web. 

Per consentire le operazioni di migrazione delle banche dati ed impianto del portale 

SIT, nonché di dismissione del vigente sistema Territorio Web, è prevista una 

interruzione sia del servizio all’utenza che dell’operatività dell’ufficio limitata alle 

date sotto indicate. 

 

Periodo di sospensione servizi telematici Sister (*) 

dal 4 al 9 febbraio 

Periodo di sospensione del servizio all’utenza presso gli UPT 

8 e 9 febbraio 

Periodo di sospensione del servizio telematico di visura catastale 

 dalle ore 20 del 7 febbraio alle ore 8 del 10 febbraio 

Data attivazione SIT e riapertura ufficio e telematico 

10 febbraio 
 

(*) Si tratta specificamente dei servizi telematici rivolti ai professionisti:  
- presentazione atti di aggiornamento (Docfa, Pregeo, Volture);  

- richieste di estratti di mappa ad uso aggiornamento;  

- presentazione schede monografiche relative ai punti fiduciali;  

- richiesta di rilascio dei libretti delle misure Pregeo.  

 

 
 

Direzione Provinciale del Verbano Cusio Ossola 

______________ 

Ufficio Provinciale - Territorio 
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L’introduzione della nuova piattaforma tecnologica è finalizzata a innovare e 

rendere più fluide e sicure le consultazioni dei dati catastali sia a favore dei 

professionisti che per gli uffici.  

L’intervento, di carattere esclusivamente tecnologico, consiste nel rinnovamento 

dell’architettura informatica delle basi dati catastali e del sistema software per la 

loro gestione. La nuova infrastruttura sarà in grado di garantire un maggiore livello 

di sicurezza, di fornire una maggiore completezza e coerenza delle informazioni 

nonché un miglioramento dell’interfaccia, con un layout più moderno, più intuitivo 

ed accessibile. A migrazione ultimata, l’evoluzione dell’infrastruttura consentirà 

inoltre l’implementazione di nuovi servizi per l’utenza. 

Per consentire le operazioni di migrazione delle banche dati ed impianto del portale 

SIT, nonché procedere alla dismissione dell’attuale sistema Territorio WEB, nelle 

giornate dal 4 febbraio al 9 febbraio verranno inibite le funzionalità di 

trasmissione telematica degli atti di aggiornamento catastale e di alcuni servizi in 

modo tale da consentire agli Uffici provinciali lo smaltimento degli atti pervenuti.  

Seguirà un breve periodo di interruzione sia del servizio all’utenza che 

dell’operatività degli uffici, nelle giornate del 8 e 9 febbraio, mentre dalle ore 

20:00 del 7 febbraio alle ore 8:00 del 10 febbraio sarà sospeso il servizio 

telematico di visura catastale. 

Infine, a partire dal 10 febbraio 2022 l’Ufficio provinciale – Territorio del VCO 

erogherà i servizi esclusivamente in ambiente SIT, con le stesse modalità di quelle 

delle attuali procedure previste per l’utenza professionale su Territorio Web. 

Il SIT conterrà anche tutte le banche dati storiche catastali, pertanto per la loro 

consultazione non sarà più necessario utilizzare la piattaforma Territorio Web, che, 

peraltro, non sarà più accessibile a partire dalla stessa data d’impianto.  

Nel consueto, fattivo spirito di collaborazione, chiedo di diffondere tra gli iscritti 

ed associati la notizia dell’attivazione del SIT, ed assicuro la disponibilità 

dell’Ufficio provinciale Territorio e dell’Area Servizi catastali e cartografici, a 

fornire il supporto utile a risolvere eventuali difficoltà riscontrate dagli iscritti ed 

associati nella fase di migrazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il DIRETTORE 

Natale Comito 

 

 (*) Firma su delega del Direttore Provinciale 

Damiano Buonaguidi 

 

 


