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Ai Sigg. Presidenti 

 

Consiglio Notarile di Biella e Ivrea 

 

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 

e Conservatori della Provincia di Biella   
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella 
 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali delle provincie di Biella e Vercelli 
 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Biella  
 

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari 

Laureati delle Province di Vercelli e di Biella 
 

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati della provincia di Biella e 

Vercelli  
 

Collegio interprovinciale degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici laureati  

di Alessandria - Biella – Vercelli 

 

Loro SEDI 

 

Oggetto: Consultazione delle planimetrie catastali relative agli stadi superati ed 

alle unità soppresse.  

 

 Si comunica agli Ordini e Collegi in indirizzo, che la Direzione Centrale 

Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare, ha comunicato che dal 

prossimo 17 gennaio 2022, sarà rilasciata in ambiente SISTER, una modifica alle 

modalità di consultazione delle planimetrie catastali, che consentirà di 

visualizzare anche gli stadi superati e quelli riferiti alle unità soppresse (purché 
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ovviamente, le immagini grafiche siano state precedentemente acquisite a 

sistema e quindi presenti nella BD informatizzata catastale). 

 La nuova funzionalità sarà accessibile dalla sezione Servizi – Presentazione 

Documenti. 

 Si precisa, che il servizio sarà disponibile unicamente per quegli Uffici 

Provinciali–Territorio, già migrati al nuovo Sistema Integrato del Territorio 

(SIT), quindi per il Piemonte, ad oggi, gli Uffici Provinciali di Biella e di 

Vercelli. 

 Si ricorda che, per le planimetrie riferite a stadi non più attuali o unità 

soppresse, non acquisite su supporto informatico, vigono le modalità di visura 

connesse alla consultazione cartacea, per le quali non è consentito il rilascio in 

forma gratuita: coloro che ne hanno interesse, pertanto potranno richiedere, con 

istanza adeguatamente motivata, copia delle planimetrie secondo le modalità 

previste per le certificazioni. In tali casi, il rilascio è soggetto a imposta di bollo e 

tributi speciali catastali. Qualora sia richiesta la sola consultazione a vista, 

l’Ufficio provvederà a fissare un appuntamento. 

 Attesa l’importanza di quanto sopra rappresentato, si chiede a codesti 

Ordini e Collegi professionali, di dare massima diffusione della presente 

informativa ai propri iscritti.  

 

  Distinti saluti. 

 

                                       IL DIRETTORE PROVINCIALE – TERRITORIO (*) 

                                                       Arch. Gianmaria Paravicini Bagliani 

                                                                                 (Firmato digitalmente) 

 

                                   (*) Firma su Delega del Direttore Provinciale, Dr. Enrico DELSIGNORE 
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