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  Ordini e collegi della Provincia di Bergamo 

  protocollocnd.bergamo@pec.notariato.it 

  collegio.bergamo@geopec.it 

ordine.bergamo@ingpec.eu  

oappc.bergamo@archiworldpec.it 

protocollo.odaf.bergamo@conafpec.it 

collegio.bgcolc@pec.peritiagrari.it  

collegiodibergamo@pec.cnpi.it 

   brescia@pecagrotecnici.it 

 
 

e p.c. Direzione Regionale Lombardia 

 Settore Servizi 

Ufficio Servizi catastali, cartografici e di pubblicità 

immobiliare. 

 

 

OGGETTO: Impianto del Sistema Integrato del Territorio (SIT) -  Informativa  

 
Il SIT è la nuova piattaforma informatica per gestire le banche dati catastali, che 

sostituirà, gradualmente sul territorio nazionale, l’attuale piattaforma Territorio WEB. Tale 

graduale migrazione è stata annunciata lo scorso 26 gennaio con il provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia "Modalità di consultazione delle banche catastali”.  

L’attivazione della nuova piattaforma tecnologica è finalizzata a innovare e rendere 

più fluide e sicure le consultazioni dei dati catastali. L’intervento ha un carattere 

esclusivamente tecnologico e consiste nel rinnovamento dell’architettura informatica delle 

basi dati catastali e del sistema software per la loro gestione.  

Il SIT inoltre sarà in grado di fornire una maggiore completezza e coerenza delle 

informazioni, nonché un miglioramento dell’interfaccia con un layout più moderno, più 

intuitivo ed accessibile. A migrazione ultimata, l’evoluzione dell’infrastruttura consentirà 

inoltre l’implementazione di nuovi servizi per l’utenza.  

I prossimi Uffici che effettueranno la migrazione sono gli Uffici Provinciali 

Territorio dell’Emilia Romagna. 

  

 
 

Direzione Provinciale di Bergamo 

______________ 

Ufficio Provinciale - Territorio 

 

mailto:collegio.bergamo@geopec.it
mailto:oappc.bergamo@archiworldpec.it
mailto:protocollo.odaf.bergamo@conafpec.it
mailto:collegiodibergamo@pec.cnpi.it
mailto:brescia@pecagrotecnici.it


 

Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Bergamo - Ufficio Provinciale – Territorio 

Largo Belotti, 3 – 24121 Bergamo Tel. 0353880311 - Fax 0353880306 

e-mail: dp.bergamo.uptBergamo@agenziaentrate.it 

 
 

Per consentire le operazioni di migrazione delle banche dati e l’impianto del portale 

SIT, nonché di dismissione del vigente sistema Territorio Web, si prevede, nei giorni 

precedenti a ciascuna attivazione, un’interruzione dell’operatività dell’Ufficio e di 

inibizione delle funzionalità di trasmissione telematica degli atti di aggiornamento catastale, 

così da consentire agli Uffici Provinciali in fase di attivazione lo smaltimento di qualsiasi 

arretrato.  

I periodi programmati per l’interruzione dell’operatività dell’Ufficio e per 

l’inibizione del servizio di trasmissione telematica sono indicati nella seguente tabella.    

 
 

Invito a darne informazione a tutti gli iscritti. 

Cordiali Saluti 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

Michele Beretta 
(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 

 

L’ufficio di Ravenna è migrato al SIT in data 29/03/2021 


