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Comune di Padova  

PPAADDOOVVAA  HHAA  AADDEERRIITTOO  AALL  PPOORRTTAALLEE  IIMMPPRREESSAAIINNUUNNGGIIOORRNNOO    

Lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) e lo Sportello unico per l’edilizia (Sue), del Comune di 
Padova, hanno aderito al portale Impresainungiorno e si sono dotati dei gestionali informatici per la gestione 
delle procedure forniti dalla Regione del Veneto. 
Dall'1 febbraio 2020 le pratiche relative a procedimenti del Suap (Sportello unico attività produttive) e del 
Sue (Sportello unico edilizia) dovranno essere presentate esclusivamente collegandosi al sito 
www.impresainungiorno.gov.it.bit.ly/UNI-CNGeGL. Il portale Istanze online (Iol) del Comune di Padova resterà 
operativo con le attuali modalità fino al 31 gennaio 2020. 

Informazioni e dettagli 

       
Professione     

PPRREEGGEEOO  1100::  VVEERRSSIIOONNEE  1100..66..11  ::  SSEEGGNNAALLAAZZIIOONNEE  CCRRIITTIICCIITTÀÀ 

 

Come già reso noto, a partire dal 7 gennaio 2020 l'Agenzia delle Entrate-Servizi Catastali ha messo a 
disposizione dell'utenza professionale la nuova versione della procedura PREGEO 10 versione 
10.6.1, accompagnandola in pari data con la Risoluzione n. 1/E con la quale sono state illustrate le nuove 
funzionalità, i nuovi controlli automatici ed altro ancora. La nuova versione diventerà obbligatoria a partire dal 
1° Luglio 2020. In occasione dell'incontro organizzato a Roma per il prossimo 19 Febbraio dal Consiglio 
Nazionale Geometri con i funzionari dell'Agenzia delle Entrate ed al quale parteciperanno anche i Consiglieri 
Referenti per il Catasto di ogni singolo Collegio, verranno analizzate le criticità riscontrate nell'applicazione 
della nuova versione del programma. 
Invitiamo, pertanto, chi a seguito dell'installazione della nuova versione ha riscontrato delle problematiche a 
renderle note compilando e restituendo al Collegio il MODULO predisposto entro il  17 febbraio, in modo tale 
che le disfunzioni vengano poste all'attenzione dei funzionari dell'Agenzia. (Commissione catasto e topografia) 

Comune di Este  

 VVAARRIIAANNTTEE  22  AALL  PPIIAANNOO  DDEEGGLLII  IINNTTEERRVVEENNTTII  EE  NNUUOOVVOO  RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  EEDDIILLIIZZIIOO  

Variante 2 al Piano degli interventi e  nuovo Regolamento edilizio. Incontro con l'Amministrazione i 
professionisti e gli operatori del settore. Martedì 11 febbraio ore 17.00 Sala Consiliare del Comune di Este. 
Informazioni. 

Incontro con l'Amministrazione i professionisti e gli operatori del settore. 

Martedì 11 febbraio ore 17.00 Sala Consiliare del Comune di Este 

Informazioni 

 

OOCCJJOO::  LLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  ÈÈ  DDII  SSCCEENNAA      

Un intervento teatrale  per divulgare la pratica del: prevenire  per non rischiare 
Ingresso gratuito con prenotazione  
Cittadella, teatro Sociale sabato 8 febbraio ore 9.30 12.30  
Locandina 
 

 

 Il 7 febbraio si apre in Fiera alla 
presenza di Sergio Mattarella Padova Capitale europea del volontariato 
2020. Una grande opportunità per rappresentare e coinvolgere a livello 
europeo il mondo del volontariato e dell’impegno civile. 

 

http://www.padovanet.it/istruzione-lavoro-e-impresa/suap
http://www.padovanet.it/sue
http://www.impresainungiorno.gov.it.bit.ly/UNI-CNGeGL
https://istanzeonline.comune.padova.it/iol_public/
http://www.padovanet.it/notizia/20200108/il-comune-di-padova-ha-aderito-al-portale-impresainungiorno
http://www.geometri.pd.it/site/images/2020/catasto/nota_osservazioni_segnalazioni_Risoluzione_1E_200204.pdf
http://www.comune.este.pd.it/index.php/territorio-urbanistica-ed-edilizia/news-territorio-e-urbanistica/2202-urbanistica-e-edilizia-privata-incontro-per-presentare-piano-degli-interventi-e-nuovo-regolamento-edilizio
http://www.comune.este.pd.it/index.php/territorio-urbanistica-ed-edilizia/news-territorio-e-urbanistica/2202-urbanistica-e-edilizia-privata-incontro-per-presentare-piano-degli-interventi-e-nuovo-regolamento-edilizio
http://www.geometri.pd.it/site/images/2020/corsi/ocjo.pdf

