
Sondrio 30-01-2013
Nuova versione di Pregeo chiamata 10.5.1:
E' stata pubblicata sul sito dell'Agenzia la nuova versione di Pregeo chiamata 10.5.1 che ritocca 
leggermente la vecchia versione. Sopratutto corregge alcuni bug della versione precedente.  

Novità introdotte rispetto alla precedente versione:

1.  Rimossa la scelta della zona qualificativa delle tolleranza tra le mutue distanze dei Punti 
Fiduciali  per gli  di atti  di aggiornamento di scarsa rilevanza cartografica e per quelli 
confermativi;

2. Modificata la causale nella riga 9 del libretto per la tipologia 19 da "– TM – TIPO A 
RETTIFICA –" a "- TIPO A RETTIFICA –";

3. Le  variazioni  sui  testi  operate  dal  professionista  nella  fase  di  predisposizione  della 
proposta  di  Aggiornamento  ora  sono  visibili  nella  pagina  dell'estratto  di  mappa 
dematerializzato;  le  modifiche  effettuate,  inoltre,  vengono  recepite  in  banca  dati 
cartografica  dalla  procedura  di  Aggiornamento  limitatamente  ai  soli  testi  che 
intersecano le particelle interessate e NON a tutti quelli ricadenti nell'area di estratto;

4. La  grafica  Pregeo  consente  la  visualizzazione  dei  simboli  "<>"  relativi  a  particelle 
contenenti  fabbricati  sconosciuti  al  catasto  e  quelli  relativi  alle  particelle  interrate 
"(nnn)";

5. E'  consentita  l'introduzione  dei  Punti  Fiduciali,  qualora  presenti  nel  libretto,  nella 
maschera di acquisizione delle poligonali topografiche;

6. E' stata resa obbligatoria la dichiarazione di esistenza della lettera di incarico in assenza 
delle firme di tutti gli aventi diritto sulle particelle oggetto di aggiornamento;

7. E' consentita la trattazione di più particelle intere originali nella tipologia 20;
8. Il campo Codice Fiscale nella maschera di  immissione dei dati anagrafici del  tecnico 

redattore deve essere digitato di nuovo qualora venga modificato uno degli altri dati 
anagrafici del tecnico;

9. Sul  Modello  Censuario  del  Tipo  Particellare  si  consente  di  utilizzare  solo  lo  schema 
ausiliario con operazioni O e V e solo superfici reali;

10.E'  stato  introdotto  un  ulteriore  controllo  sulle  stazioni  celerimetriche  isolate  dalle 
poligonali;

11.E' stato modificato il controllo per la predisposizione degli atti di aggiornamento nella 
modalità di catasto tavolare (non più subordinato alle provincie di Gorizia e Trieste);

12.E' stato implementato il nuovo Logo (Agenzia delle Entrate).

>>> Vedi

Corso di aggiornamento per i tecnici abilitati alla Legge 818:
Pubblichiamo il programma del corso di aggiornamento per i tecnici abilitati alla Legge 
818 (prevenzione incendi)  organizzato  dal  Collegio  dei  Periti  Industriali  e  Periti  Industriali 
Laureati  di  Sondrio significando  che  la  Direzione  dei  VVF  Lombardia  non  ha  ancora  fatto 
pervenire l'autorizzazione dei due seminari. Pertanto chiediamo inoltrare alla segreteria del 
nostro  Collegio  esclusivamente  la  preadesione  dei  Geometri  interessati senza 
provvedere  al  versamento  della  quota  ai. Non  appena  riceveremo  l'autorizzazione 
comunicheremo  la  data  definitiva  dei seminari  verrà  comunicata  la  quota  da  versare  ai 
partecipanti.

Informiamo  che  a  causa  di  un  disguido  (relatore  assente  per  la   giornata  del 
8.03.2013) i  seminari  di  aggiornamento  si  terranno  nelle   giornate  del:
- 15.03.2013 - 4 ore (dalle  14.00 alle 18.00) c/o Unione Artigiani sede di  Sondrio (Largo 
dell'Artigianato  1)
- 25.03.2013 - 4 ore (dalle  14.00 alle 18.00) c/o Unione Artigiani sede di  Sondrio (Largo 
dell'Artigianato 1)
>>> Vedi

http://www.agenziaterritorio.it/site.php?id=13262#programma
http://www.geometrisondrio.it/news_76.html
mailto:segreteria


Prossimi Convegni e seminari:
Seminario Cassa Geometri
Il giorno 5 febbraio 2013 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 presso la sala Arturo Succetti in 
Largo dell'Artigianato,1 a Sondrio il  Collegio dei Geometri di Sondrio con la Cassa 
Nazionale  Geometri organizzano  un seminario  sulle  Opportunità  e  gli  strumenti,  i  nuovi 
servizi  la previdenza complementare per approfondire i diversi temi previdenziali e gli obiettivi 
che  l'ente  persegue.  Le  adesioni  devono  pervenire  in  Collegio  tramite mail entro  il  1° 
febbraio 2013. >>> Vedi

Seminario:  Assistere  le  parti  in  mediazione
Il giorno 8 febbraio 2013 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 presso la sala F. Besta della Banca 
Popolare  di  Sondrio  in  P.zza  Garibaldi,  16  a  Sondrio il  Collegio  dei  Geometri  di  Sondrio 
organizza un seminario su: Assistere le parti in mediazione - Diritti reali immobiliari: vantaggi 
economici e fiscali dell'accordo di conciliazione ex D.Lgs 28/2010. Le adesioni devono pervenire 
in Collegio tramite mail entro il 7 febbraio 2013. >>> Vedi 

Buon Lavoro
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