
Sondrio, 09.07.2013

Anagrafe Immobiliare Integrata, Sanzioni FR, Atti telematici e ravvedimenti operosi
Pubblichiamo lanota prot. 1701 del 26 giugno 2013ricevuta dall'Ing. PrestiniDirettore dell'ADT di 
Sondrio in merito all'anagrafe Immobiliare Integrata, le Sanzioni dei Fabbricati Rurali e il nuovo 
sistema diravvedimenti operosi per gli atti telematici inviati tramite Sister. >>> Vedi

Terre e rocce da scavo DL 26-04-2013 n.43
Pubblichiamo ilDL 26-04-2013 n.43 in merito alle terre e rocce da scavo. >>> Vedi

Illegittimo il no della Soprintendenza espresso al di fuori della C.S.
Pubblichiamo lamotivazione del Consiglio di Statoche con lasentenza n. 1562 depositata il 15 
marzo 2013 ha confermato il pronunciamento del Tar del Molise(sentenza n. 803/2011) relativo 
ad una controversia su un procedimento di autorizzazione di due impianti fotovoltaici. Secondi i Giudici 
del Consiglio di Stato,la sopraintendenza - e tutte le amministrazioni pubbliche regolarmente 
convocate dall'amministrazione titolare del procedimento - è tenuta ad esprimere il proprio 
parere negativo all'interno della Conferenza dei Servizi.>>> Vedi

Modalità aggiornamento intestazioni catastali dichiarazioni Docfa e Volture a partire dal 2 
luglio 2013:
Pubblichiamo la circolare del C.N.G. n. 7331 del 26/06/2013in cui si allega lanota prot. 23646 
del 12/06/2013 con relativo allegato e la nota prot. 24565 del 19/06/2013entrambe 
delladirezione Generale Catastoe Cartografia dell'Agenzia delle Entrate sottolineando che le procedure 
in oggettosono state attivate a partire dal 2 luglio 2013 come anticipato sul nostro sito.
>>> Vedi

Avviso Voltura 1.1 e Pregeo:
- Si avvisa che è stata rilasciata la versione 1.1 del software Voltura scaricabile a questo link

- Si avvisa che per garantire l'approvazione degli elaborati, a partire dal 2 luglio, è consigliabile utilizzare  
la versione superiore alla 10.5.x scaricabile a questo link

Buon Lavoro
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Per  l'iscrizione  la  modifica  o  la  cancellazione  dalla  mailing-list  visitare  l'apposita  sezione  del  sito.
L'utilizzo dei dati avviene in forma riservata ai sensi della legge 675/96 da parte del Collegio Geometri della Provincia 
di  Sondrio,  piazzale  Bertacchi  55,  23100  Sondrio,  email  segreteria@geometrisondrio.it,  al  quale  il  titolare  può 
rivolgersi  in  qualsiasi  momento per ogni comunicazione e richiesta inerente i  propri  dati  ai  sensi dell'art.13 della 
suddetta legge
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