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Per informazioni tecniche:
Rosario Montagna
Tel. 392 4179461

Per partecipare al seminario è obbligatorio
iscriversi mediante il sito
www.geometrict.it
A tutti coloro che parteciperanno,
saranno riconosciuti i
crediti formativi professionali
(8 CFP per i geometri)

- Bonifiche di siti
contaminati da
amianto
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- Raccolta e
trasporto di rifiuti
pericolosi e
speciali
- Ripristini
ambientali
- Opere
d’ingegneria
ambientale

- Movimento terra

VIA SAN PIETRO

- Manutenzioni
idriche e fognarie
- Lavori edili
- Arredo e
manutenzione del
verde pubblico e
privato
- Opere provvisionali di
sicurezza

Sala conferenze di "Palazzo San Domenico”
Via San Pietro, 102 - Adrano

s.r.l.

PIAZZA DELLA RINASCITA N. 13
95041 CALTAGIRONE (CT)
TEL/FAX: 093327235
DIR.: 3381130048 - 3339730649
E-MAIL: info@eco-solution.it
www.eco-solution.it

- Monitoraggio e
messa in sicurezza
di discariche

LOCATION
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“RENDEREMO IL TUO
AMBIENTE INCONTAMINATO”

Servizi catastali

PRESENTANO IL SEMINARIO

IL NUOVO PREGEO 10.6.0
CRITICITÀ NEI COLLAUDI
E RICONFINAMENTI
VENERDI’ 11 LUGLIO 2014
Sala conferenze di "Palazzo San Domenico”
Via San Pietro, 102 - Adrano
Con il patrocinio del
Comune di Adrano

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della
provincia di Catania, l’Agenzia delle Entrate - Servizi
catastali, con il patrocinio del Comune di Adrano,
considerato che:
A al fine di permettere la predisposizione per la
trattazione totalmente automatica di tutti gli atti di
aggiornamento geometrici è stato realizzato un nuovo
sistema di aggiornamento, che adotta un modello
tecnico-operativo che supera quello attuale basato sulle
tipologie, dal mese di marzo, sul sito dell’Agenzia delle
Entrate è disponibile la nuova versione 10.6.0 di Pregeo;
A il nuovo modello è basato sul riconoscimento
automatico delle variazioni catastali e,
conseguentemente, dell’atto di aggiornamento a partire
dalla proposta di aggiornamento, dall’estratto di mappa e
dal modello per il trattamento dei dati censuari;
A la nuova procedura comprende tutti i controlli,
formali e sostanziali, implementati nella vecchia
procedura e ormai funzionanti con un elevato grado di
efficienza;
A la nuova procedura è basata su un modello tecnicooperativo diverso dal precedente ed è stato necessario,
comunque, inserire nella stessa dei nuovi controlli e delle
nuove funzionalità; conseguentemente, per consentire ai
professionisti il corretto utilizzo della procedura per la
redazione degli atti di aggiornamento durante il periodo
di sperimentazione, è stata svolta, nel primo trimestre del
2014, una attività divulgativa rivolta al mondo
professionale ed agli Uffici Provinciali interessati dalla
sperimentazione, attraverso opportuni seminari e
convegni che hanno contribuito ad affinare il presente
documento;
A per un maggior spirito di partnership con gli Uffici
preposti, si rende necessario implementare il rapporto di
collaborazione; pertanto è stato organizzato il presente
seminario.
Si è organizzato il seminario dal titolo “Il nuovo PreGeo
10.6.0 - Criticità nei collaudi e la Riconfinazione”
A tutti i tecnici che parteciperanno, saranno
riconosciuti i crediti formativi professionali (otto per i
geometri).
Per partecipare è necessario iscriversi mediante
l’apposito modulo presente sul sito www.geometrict.it .

PROGRAMMA
ore 9,00 Registrazione
ore 9,15 Saluti
Giuseppe FERRANTE
Sindaco del Comune di Adrano
Angela BRANCHINA
Presidente del Consiglio Comunale di Adrano
Dott. Geom. Paolo NICOLOSI
Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati della provincia di Catania
Geom Pino Liggeri
Referente comunale di Adrano per il Collegio dei
Geometri e G.L. della provincia di Catania
Dott.Agostino PELLEGRINI
Direttore Regionale aggiunto Agenzia delle Entrate
della Sicilia
Dott. Ing. Luigi Valenti
Direttore Agenzia delle Entrate
Territorio – di Catania
ore 9,25 PRESENTAZIONE E FINALITÀ
Geom.Antonio MANTINEO
Consigliere responsabile commissione Catasto,
topografia del Collegio dei Geometri e G.L. della
provincia di Catania

ore 11,30 CRITICITÀ DEI COLLAUDI
- normativa;
- verifiche in campo e in ufficio;
- tolleranze
- esempi pratici
Geom. Francesco CICILLINI
Funzionario dell’Agenzia delle Entrate - Servizi
catastali di Catania
ore 13,00 PAUSAPRANZO
ore 14,30 PREGEO 10.6.0 “TECNICO”:
- differenze tra vecchio e nuovo;
- le tipologie;
- esempi pratici;
- consigli e trucchi per sfruttare al meglio le
potenzialità del Tabula 2000 PM al fine di eseguire un
lavoro perfetto, con la certezza dell'approvazione
automatica;
Dott. Geom. Giuseppe MANGIONE
General Manager Topoprogram s.r.l.

ore 16,30 RICONFINAMENTI
- nozioni fondamentali sui riconfinamenti, con vari
approfondimenti ed esempi pratici;
- i riconfinamenti su Limiti 2000 PM per esserti
d'aiuto in questo delicatissimo ma affascinante
lavoro.
Dott. Geom. Giuseppe MANGIONE
General Manager Topoprogram s.r.l.
ore 18,30 DIBATTITO E CONCLUSIONE

ore 9,30 PREGEO 10.6.0 “UFFICI”:
- la nuova struttura del software;
- i controlli formali e sostanziali;
- la normativa;
Geom. Francesco CICILLINI
Funzionario dell’Agenzia delle Entrate - Servizi
catastali di Catania
ore 11,00 - COFFE BREAK
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