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OGGETTO: Progetto cartografia in Regione Lombardia – Comunicazione di 

entrata in conservazione della nuova cartografia catastale del 

comune di Alserio (CO) 

Nell’ambito del progetto “Cartografia in Regione Lombardia”, premesso 

che:  

-  dal 15 marzo 2021 al 13 aprile 2021, sono state espletate le attività di 

pubblicazione degli atti concernenti la nuova cartografia catastale del Comune 

di Alserio, conseguenti al riordino fondiario con derivazione da rilievo 

aerofotogrammetrico; 

-  con nota del 14 aprile 2021, il Comune di Alserio attestava l’effettiva 

pubblicazione all’albo Pretorio e on-line degli atti predisposti per la nuova 

cartografia catastale; 

-  inoltre, a seguito del nulla-osta rilasciato dalla Direzione Centrale Servizi 

Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare, sono state trattate le 
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variazioni relative alle osservazioni pervenute nel periodo della pubblicazione 

e chiesto alla Società Sogei di procedere nell’aggiornamento; 

-  la Società Sogei ha comunicato che sono stati aggiornati gli archivi catastali, 

con la registrazione delle note di variazione predisposte e già pubblicate, 

integrate anche a seguito delle osservazioni/reclami presentati; 

Tanto premesso comunico l’avvenuta conclusione delle attività di 

aggiornamento e messa in conservazione dal 24/11/2021 degli atti cartografici e 

censuari del Comune di Alserio. 

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione, chiedo di informare i propri 

iscritti del contenuto della presente. 

 

IL DIRETTORE 

UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO 

Martino Brambilla* 

(Firmato digitalmente) 

 

* firma su atto di delega prot. 1067RI dell’1 marzo 2021 del Direttore Provinciale Claudio Notti 

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente 


