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OGGETTO: Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del D.Lgs. 165/2001.
Servizio di visura ipotecaria – Estensione servizio
Visure ipotecarie
L’attività è stata definita attività essenziale dalla Direzione Centrale Servizi
Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare con nota protocollo 192157
dell’8 maggio 2020. Riguardo all’erogazione di questo servizio, da svolgere in
presenza per garantire l’ispezione dei registri cartacei, è necessario definire i
presidi di sicurezza legati allo stazionamento degli utenti che devono eseguire la
consultazione e alle modalità con cui effettuare le ispezioni in questione. Dal 5
giugno è stata consentita, previo appuntamento, il venerdì di ogni settimana. Si è
ritenuto di dover estendere tale servizio anche ad altri giorni.
 A partire dal 1° luglio 2020 la consultazione dei registri cartacei potrà
avvenire nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana,
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previa prenotazione tramite mail, da inviare almeno due giorni prima del
giorno previsto per l’appuntamento;
Nella mail gli utenti dovranno specificare le informazioni richieste in
modo da predisporre per tempo i registri in consultazione;
La consultazione si svolgerà nell’apposita area dedicata e sarà consentita
la permanenza contemporanea di un solo utente e per un tempo limitato di
30 o di 60 minuti a seconda delle esigenze
Tra un appuntamento e l’altro ci sarà un intervallo di dieci minuti per
consentire la sanificazione.
Gli utenti per consultare gli anzidetti registri, dovranno utilizzare i guanti
monouso che verranno forniti allo scopo dall’Ufficio e dovranno indossare
la mascherina assicurando la distanza di sicurezza interpersonale.

Le indicazioni riportate nel seguente documento saranno riviste in funzione
dell’andamento del servizio.
Distinti saluti

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Vincenzo Gentile
(firmato digitalmente)
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente

