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Con il parere favorevole della competente Commissione del Consiglio regionale,
la Giunta ha approvato l’aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche del
Veneto. L’entrata in vigore della nuova zonazione sismica del territorio veneto
avverrà dopo 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR (n. 38 16/03/2021). Il territorio è
ora suddiviso in tre zone: nella prima sono stati inseriti 11 Comuni, alla seconda
247, alla terza 305. Questa suddivisione, è innanzi tutto indispensabile per
organizzare adeguatamente la prevenzione del rischio sismico, ma è rilevante
anche per gli aspetti amministrativi previsti dalla vigente normativa che disciplina
l’attività edificatoria e per l’applicazione dei benefici derivanti dall’incentivazione
fiscale finalizzata alla riduzione del rischio sismico delle costruzioni esistenti.
AGENZIA DELLE ENTRATE

ONLINE LA GUIDA “LA NUOVA VISURA CATASTALE”
La guida illustra cosa cambia nella visura catastale. Viene decritto, in particolare,
il nuovo modello di visura catastale che supera lo schema tabellare e sintetico
finora utilizzato. L’organizzazione dei dati all’interno della visura consente di fornire
un
maggior
numero
di
informazioni,
anche
grazie
a
una
disposizione più strutturata del testo, garantendo in questo modo una migliore
esposizione e comprensione delle variazioni intervenute, nel corso del tempo,
nelle titolarità degli immobili.

SERVIZIO DI CONSULTAZIONE TELEMATICA DELLE PLANIMETRIE CATASTALI
NUOVE MODALITA’ DI ACCESSO

CONTATTI
INDIRIZZO:
Via Fornace Morandi 24/c
35124 Padova
TELEFONO: 049 87577678
Orario uffici: dal lunedì al venerdì
ore 9.00-13.00
www.geometri.pd.it
info@geometri.pd.it

Implementazione delle modalità di consultazione telematica delle planimetrie
catastali da parte dei pubblici ufficiali incaricati della stipula di atti immobiliari e
dei professionisti.
Circolare del CNGeGl e provvedimento direttoriale AdE n. 41910/2121
ANCE PADOVA

RINNOVO CARICHE SOCIALI 2021-2023
Il nuovo presidente dei costruttori edili è Gabriele Graziani, direttore commerciale
nell’azienda di famiglia Gerotto Federico Srl, guiderà Ance Padova fino al 2023 e
succede a Mauro Cazzaro, arrivato a fine mandato, vicepresidenti Gabriele
Graziani e Giovanni Prearo.
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