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Marche

La nuova cartografia catastale della provincia di
Ancona
18 Novembre 2019

Presentati lo scorso venerdì i risultati della fase sperimentale del progetto che ha
coinvolto il Comune di Mergo

Si è tenuto lo scorso 15 novembre, nella sede del CIS a Moie
di

Maiolati

Spontini

(AN),

un

convegno

sulla

nuova

cartografia catastale, organizzato dalla Direzione Regionale
delle Marche dell’Agenzia delle Entrate in collaborazione con
il Comune di Mergo e il Collegio dei geometri di Ancona.
Nel corso dell’evento sono stati illustrati i risultati della fase
sperimentale di un progetto nato con l’obiettivo di fornire ai
territori provinciali una nuova cartografia, con la precisione
che non può più essere fornita da mappe locali derivate
dalla cartografia entrata in vigore dal 1835, attivata da Papa
Gregorio XVI (da cui il nome di mappe gregoriane).
La parte pilota del progetto, eseguita nel Comune di Mergo,
si è articolata in 5 fasi:

- rilevamento, a partire dalle ortofoto, di tutti i fabbricati,
strade, acque e linee di confine desumibili dalle immagini;

- rielaborazione di tutte le topologie mancanti e derivate dall’attuale cartografia, dagli atti di
aggiornamento presentati e da sopralluoghi specifici;
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- creazione di tabelle di collegamento tra le vecchie mappe e le nuove;

- pubblicazione della nuova cartografia e della relativa banca dati censuaria;

- messa in conservazione delle nuova cartografia e relativa banca dati censuaria.

All’evento hanno preso parte Rossella Rotondo, Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate,
Marco Selleri, Direttore Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia, Flavio
Ferrante, Dirigente del Settore Servizi Cartografici, Luca Possanzini, Sindaco di Mergo, Diego Sbaffi,
Presidente del Collegio provinciale dei Geometri e altri rappresentanti degli Enti e delle istituzioni
interessate dall’aggiornamento delle mappe catastali.

Ulteriori informazioni tecniche e storiche possono essere consultate sul sito internet regionale
dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo https://marche.agenziaentrate.it

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/dalle-regioni/marche/articolo/nuova-cartografia-catastale-della-provinciaancona

2 di 2

