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Avellino, data del protocollo 

 

 

Al Consiglio Notarile di Avellino 

Via Perrottelli ,12 

83100 – AVELLINO 

consiglioAvellino@notariato.it 

 

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Avellino 

Via Antonio Ammaturo 100 

83100 – AVELLINO 

ordine.avellino@ingpec.eu 

 

All’Ordine degli Architetti e Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Avellino 

Via F. Iannaccone, 5 

83100 – AVELLINO 

oappc.avellino@archiworldpec.it  

 

Al Collegio Provinciale Geometri e Geometri 

laureati della Provincia di Avellino 

Via Michele Angelo Nicoletti  5 

83100 – AVELLINO 

collegio.avellino@geopec.it 

 

All’Ordine Provinciale dei dottori Agronomi e 

Forestali della Provincia di Avellino 

Via Partenio, 12 

83100 – AVELLINO 

protocollo.odaf.avellino@conafpec.it 

 

Al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari 

Laureati  della Provincia di Avellino 

Via Michele Angelo Iannacchini, 38 

83100 – AVELLINO 

collegio.avellino@pec.peritiagrari.it 
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All’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili della Provincia di Avellino 

Corso Vittorio Emanuele II, 187  

83100 – AVELLINO 

ordine.avellino@pec.commercialisti.it 

All’Ordine degli Avvocati di Avellino 

Piazza Alfredo De Marsico 

ord.avellino@cert.legalmail.it 

 
 

          Al Collegio dei Periti Industriali di 

Avellino 
alfonsomatarazzo@libero.it 

  

Oggetto: emergenza da COVID-19. Assistenza all’utenza professionale per Catasto 

Terreni, Catasto Fabbricati e Conservatoria. 

La grave emergenza sanitaria che stiamo affrontando ha richiesto l’adozione di un’innovativa 

organizzazione del lavoro dell’ufficio da remoto oltre che rigide norme comportamentali che prevedono il 

rigoroso rispetto di distanziamento tra le persone. Tutto ciò impone necessariamente di rivedere il 

consueto modo di erogare assistenza all’utenza da parte dell’Ufficio Provinciale Territorio.  

Per questo motivo è in corso di attivazione un collegamento telefonico che consentirà, nei giorni di martedì 

e venerdì  dalle ore 9:00 alle ore 12:00 , tradizionalmente dedicati al ricevimento dell’utenza esterna, di 

raggiungere, per avere notizie e informazioni su pratiche d’ufficio o fornire chiarimenti necessari alla loro 

trattazione, i funzionari referenti delle singole attività, anche se in lavoro da remoto, per il tramite del 

centralino  0825773611 che provvederà a reindirizzare le chiamate. 

Si precisa che , per consentire un corretto svolgimento delle lavorazioni d’ufficio, il personale non 

risponderà ad alcuna chiamata  al di fuori di detti orari e giorni indicati . 

Restano ferme tutte le altre forme di comunicazioni telematiche già attive e pienamente operanti (pec, 

mail, contact center ecc.). 

Cordiali saluti 

Il Direttore dell’Ufficio Provinciale Territorio  

                                                                               Luigi ADAMO* 

                                                                               (firmato digitalmente)** 
 

                                                                                                                

*Firma su delega del Direttore Provinciale, dr.ssa Luisa Maria Maietta, disposizione n. 21/2020, prot. n. 1195/R.C.I. del 05/05/2020. 

**L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 
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