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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti 
ordine.chieti@ingpec.eu 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Chieti 
oappc.chieti@archiworldpec.it 

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 
Provincia di Chieti 
protocollo.odaf.chieti@conafpec.it 

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della 
Provincia di Chieti 
collegio.chiet@geopec.it 

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati 
della Provincia di Chieti 
collegio.chieti@pec.peritiagrari.it 

Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali 
laureati della Provincia di Chieti 
Pec: collegiodichieti@pec.cnpi.it 

Distretto Notarile Chieti-Lanciano-Vasto  
cnd.chieti@postacertificata.notariato.it 
  

Ordine degli Avvocati di Chieti  
ord.chieti@legalmail.it  

 

Ordine Avvocati di Lanciano  
segreteria.ordineavvocatilanciano@legalmail.it  
 

Ordine Avvocati di Vasto  
consiglio@pec.ordineavvocativasto.it  
 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Chieti  
ordine@odcecchieti.it  
 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Lanciano  
ordine.lanciano@pec.commercialisti.it  
 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Vasto  
segreteria@odcecvasto.legalmail.it 

Provincia di Chieti  
protocollo@pec.provincia.chieti.it 

A tutti i Comuni della provincia di Chieti 
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L’emergenza connessa all’espandersi del Covid-19 su alcune aree del territorio 

nazionale impone l’adozione, anche da parte delle utenze libero professionali e dell’Ufficio 

Provinciale-Territorio di Chieti, di tutte le iniziative che possano portare, in tempi rapidi, ad 

una drastica riduzione degli accessi fisici presso i locali dell’Ufficio, senza con ciò 

penalizzare le attività connesse alla consultazione ed all’aggiornamento dei Data Base  

Catastali ed Ipotecari. 

Poiché gli strumenti di comunicazione a distanza attualmente disponibili consentono in 

genere di supportare efficacemente gli scambi informativi di cui i professionisti necessitano 

per la corretta redazione degli atti di aggiornamento Pregeo e Docfa , per effettuare visure 

catastali, per presentare istanze e Domande di Volture, ecc., si chiede agli Ordini ed i 

Collegi professionali in indirizzo di voler gentilmente invitare i rispettivi iscritti ad evitare 

l’accesso fisico presso i locali di questo Ufficio, ovunque sia possibile e sino a quando 

l’emergenza coronavirus non sarà rientrata, previlegiando l’uso del telefono, della posta 

elettronica, della posta elettronica certificata e dei servizi telematici dell’area catastale. 

Dal punto di vista operativo si comunica che, a far data da venerdì 6 marzo 2020: 

1- RELATIVAMENTE AI SERVIZI CATASTALI: 

Verranno ricevuti, presso stanze appositamente individuate,  i soli professionisti che 

possano documentare la prenotazione di un appuntamento: 

 tramite l’apposito servizio telematico accessibile dal sito internet dell’Agenzia 

delle Entrate, (percorso: Home>Contatti e Assistenza>Assistenza Catastale ed 

Ipotecaria); 

 preventivamente concordato con il funzionario di riferimento, per il particolare 

procedimento di interesse,  tramite posta elettronica.  

L’accesso allo sportello URP sarà limitato alla sola utenza privata per cui i 

professionisti dovranno necessariamente inoltrare le proprie istanze tramite  canale 

telematico, per posta elettronica o posta elettronica certificata. 

2- RELATIVAMENTE AI SERVIZI IPOTECARI 

I servizi ipotecari verranno erogati facendo accedere agli sportelli un solo utente per 

volta rispettando in ogni caso tassativamente l’orario di chiusura previsto per Legge. 

____________________ 

OGGETTO: Emergenza Coronavirus. Misure organizzative volte alla prevenzione e 

protezione per l’utenza e per gli impiegati dell’Ufficio Provinciale – 

Territorio. 



 

 

 

 

Si forniscono di seguito le coordinate dell’Ufficio e quelle dei funzionari di riferimento 

per le problematiche inerenti i servizi Catastali ed i Servizi Ipotecari: 

Ufficio Provinciale Territorio: 

 Posta elettronica: dp.chieti.uptChieti@agenziaentrate.it 

 Posta certificata: dp.chieti@pce.agenziaentrate.it 

Referenti per problematiche Pregeo: 

 Geom. Giovanni Luciano Cascini: 

tel. 0871 544322 

mailto: giovanniluciano.cascini@agenziaentrate.it 

 Ing. Simona Di Vincenzo:  

tel. 0871 544349 

mailto:  simona.divincenzo@agenziaentrate.it 

Referenti per problematiche Docfa: 

 Ing. Piero Recanati 

Tel. 0871 544330 

mailto: piero.recanati@agenziaentrate.it 

 Geom. Silverio Di Luzio 

Tel. 0871 544327 

mailto: silverio.diluzio@agenziaentrate.it 

Referenti per problematiche relative ai Servizi Ipotecari: 

 D.ssa Silvia Maria Lalla 

Tel. 0871 544344 

mailto: silviamaria.lalla@agenziaentrate.it 

 Geom. Giulio Marco Sabatino 

Tel. 0871 544341 

mailto: giuliomarco.sabatino@agenziaentrate.it 

 

Certo di poter contare sulla responsabile collaborazione di codeste Organizzazioni 

professionali, nel dichiararmi disponibile a fornire qualsiasi ulteriore chiarimento, colgo 

l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

       IL DIRETTORE DELL’UFFICIO(*)           

      Guglielmo Piscione  
       Firmato digitalmente 

 

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Franco Susi– O.d.S. n.58/2019 prot n.8460/RIG del 30/12/2019 
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