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Ferrara, 6 marzo 2020 
 

 

All’Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Ferrara 

 

All’Ordine dei Dottori Agronomi 

della provincia di Ferrara 

 

All’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della provincia di 

Ferrara 

 

Al Collegio Provinciale Geometri e 

Geometri Laureati di Ferrara 

 

Al Collegio dei Periti Industriali 

 

Al Collegio Provinciale dei Periti 

Agrari 

 

Al Consiglio Notarile di Ferrara 

 

All’Ordine degli Avvocati di Ferrara 

 

All’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Ferrara 

 

E p.c. alla Direzione Provinciale di 

Ferrara 

 

Prot. n.  

Allegati: 1 

 

OGGETTO: Emergenza dovuta a Sindrome COVIT-19 – Misure di 

prevenzione, protezione e gestionali. 
 

Con riferimento all’oggetto ed in particolare all’invito della Direzione 

Regionale dell’Emilia Romagna a privilegiare l’utilizzo della procedura 

 
 

Direzione Provinciale di Ferrara 

______________ 
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telematica SISTER, giusta nota prot. n. 16713 del 04/03/2020 che ad ogni buon 

fine si allega in copia, si comunica che da martedì 10 marzo 2020 sino al 

termine dell’emergenza verranno chiusi i servizi non essenziali erogati da 

quest’Ufficio, ovvero: 

 sportello del “tecnico di servizio Catasto Terreni” (previsto ogni 

giovedì); 

 sportello del “tecnico di servizio Catasto Fabbricati” (previsto ogni 

lunedì); 

 sportello della “consulenza Do.C.Fa.” (previsto ogni mercoledì); 

 sportello “servizio U.R.P. - Conservatoria” (previsto ogni martedì e 

giovedì). 

Si invitano codesti spettabili Ordini e Collegi a divulgare la presente nota 

ai propri iscritti, ringraziando come sempre per la fattiva collaborazione. 

Distinti saluti. 

IL CAPO UFFICIO* 

          Pasquale Guerra 

      (firmato digitalmente) 

 
(*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE a.i., Grazia Maria Previtera. 
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