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Forlì,  

 

 

 

 

Prot.  Agli Ordini e Collegi Professionali  

della Provincia di Forlì-Cesena 

LORO SEDI 

 

Agli Uffici Pubblici 

della Provincia di Forlì-Cesena 

LORO SEDI 

  

 

 

OGGETTO: Variazione orario apertura al pubblico della sala visure 

catastali. 

 

Questo Ufficio da alcune settimane ha ultimato i lavori di ripristino della 

sala visure catastali e ne ha già disposto sia l’utilizzo sia l’accesso da Corso 

Mazzini n.17, lo stesso utilizzato per la sala ispezioni ipotecarie. 

Rilevato però che le due sale citate, pur essendo contigue,  hanno 

all’attualità orari di apertura al pubblico diversi, pare opportuno uniformarne gli 

orari. 

Attualmente la sala visure catastali effettua l’orario di apertura al pubblico 

dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,30. 

Viceversa la sala ispezioni ipotecarie effettua l’orario di apertura al 

pubblico previsto dalla legge vigente (comma 38 dell’art. 7 quater del decreto-

legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 

1° dicembre 2016) dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 (nell’ultimo giorno 

lavorativo del mese l’orario per i servizi al pubblico è limitato fino alle ore 11). 
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Tenuto conto che l’orario di apertura al pubblico della Conservatoria dei 

RR.II. è previsto dalla citata norme di legge, si intende modificare l’orario di 

apertura al pubblico della sala visure catastali uniformandolo a quello della sala 

ispezioni ipotecarie e cioè dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00, ad 

eccezione della chiusura dell’ultimo giorno lavorativo del mese in cui la sala 

visure catastali chiuderà sempre alle ore 13,00. 

Tanto premesso si comunica che dal 30 settembre 2019 l’orario di 

apertura al pubblico della sala visure catastali sarà dal lunedì al venerdì 

dalle 8,30 alle 13,00 con accesso da Corso Mazzini n. 17.  

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti nel merito e si porgono 

cordiali saluti. 

 

Il Direttore Provinciale a. i. 

(Lorenzo Trabucco) 

 firmato digitalmente 

 

                                                                             


