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All’Ordine degli Architetti  della 

provincia di Massa Carrara  
massacarrara@archiworldpec.it 

 

All’Ordine dei Dottori Agronomi e  

Dottori Forestali della provincia di 

Massa Carrara 

protocollo.odaf.pisa-lucca-massacarrara@conafpec.it 
 

All’Ordine dei Geometri e dei 

Geometri Laureati della provincia di 

Massa Carrara 

collegio.massacarrara@geopec.it 

 

All’Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Massa Carrara 

ordine.massacarrara@ingpec.it 

 

Al Collegio dei Periti Industriali e 

dei Periti Industriali Laureati della 

provincia di Massa Carrara 

collegiodimassacarrara@pec.cnpi.it  

 

e, p.c. Direzione Regionale Toscana 

Settore Servizi 

Firenze 

 

OGGETTO: Gestione del servizio di rilascio degli estratti di mappa ad uso 

aggiornamento. 
 

Gentili signori,  

in attuazione di quanto disposto dalla normativa emanata in relazione 

all’emergenza epidemiologica COVID-19 in materia di effetti degli atti 

amministrativi in scadenza, gli estratti di mappa ad uso aggiornamento in 

scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di dichiarazione di cessazione dello 

stato di emergenza e non ancora utilizzati per la predisposizione di un atto di 
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aggiornamento Pregeo vengono prorogarti nella loro validità in riferimento alla 

data di cessazione dello stato di emergenza. 

Attualmente tale data è fissata dalla norma al 30 aprile 2021 e pertanto, alla luce 

di quanto sopra rappresentato, qualora un estratto di mappa ad uso 

aggiornamento scaduto nel periodo di riferimento non venga utilizzato entro i sei 

mesi di ordinaria validità, lo stesso deve intendersi prorogato fino al novantesimo 

giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza e cioè, a normativa 

vigente, fino al 29 luglio 2021 (novantesimo giorno successivo al 30 aprile 

2021). 

Pertanto l’Agenzia ha provveduto a rendere nuovamente disponibili gli estratti di 

mappa ad uso aggiornamento scaduti, senza essere utilizzati, nel periodo di 

riferimento definito dalla normativa sopravvenuta, direttamente sul cruscotto 

Sister di ogni professionista interessato e gratuitamente, senza che sia necessario 

produrre una specifica nuova richiesta.  

Più precisamente si evidenzia che è stato reso disponibile un primo lotto di 

produzione, recante i “nuovi” estratti di mappa in sostituzione di quelli scaduti, 

senza essere stati utilizzati, nel periodo 31 gennaio 2020-31 gennaio 2021. Si 

proseguirà poi per gli estratti di mappa in sostituzione di quelli che in progress 

andranno eventualmente a scadere entro il mese di aprile 2021, salvo ulteriore 

proroga dello stato di emergenza. 

Si prega di voler portare a conoscenza di quanto sopra tutti gli iscritti. 

Distinti saluti 

  

 

                                                                IL DIRETTORE PROVINCIALE 

                                          

                                                                                  Agnese Dina Peruzzi   
                                      

                                                                                                                    Firmato Digitalmente 

 

               

                                                                         

                                                                                               Un originale è stato archiviato presso l’ente emittente 
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