Direzione Provinciale di Pordenone
_______________
Ufficio Provinciale – Territorio

Collegi ed Ordini professionali della
Provincia di Pordenone

OGGETTO: Modifica orario di apertura al pubblico dei Servizi di pubblicità
immobiliare
Buongiorno,
per opportuna conoscenza e pronta divulgazione, con la presente vi comunichiamo
che, a partire dal prossimo mese di agosto, sarà resa pienamente operativa la modifica
dell’orario di apertura al pubblico delle conservatorie dei registri immobiliari introdotta
dall’articolo 7-quater, comma 381 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito
con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225.
La conservatoria sarà pertanto aperta al pubblico dalle ore 8,30 alle ore 13,00
in tutti i giorni feriali, compreso l’ultimo giorno lavorativo del mese.
Cogliamo l’occasione per ribadire la raccomandazione di privilegiare comunque la
fruizione dei servizi mediante l’utilizzo dei canali alternativi all’accesso fisico presso gli
sportelli dell’ufficio e, nei casi in cui ciò non dovesse risultare possibile, ribadiamo
l’invito ad utilizzare, preliminarmente all’accesso, lo specifico servizio di prenotazione
appuntamenti reso disponibile dall’Agenzia2, nell’ambito del quale risulta essere stato
ricondotto anche il servizio di assistenza telefonica dedicato all’utenza professionale.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
PROVINCIALE TERRITORIO
Giuseppe Rovedo (*)
(firmato digitalmente)

(*) Firma su delega della Direttrice Provinciale Annalisa Spina

1

38. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:
"Art. 24. - 1. Nelle conservatorie l'orario di apertura al pubblico di cui all'articolo 2677 del codice civile è fissato
dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, con esclusione del sabato …….
2. Fino alla soppressione dei servizi di cassa degli uffici, nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per i servizi
al pubblico è limitato fino alle ore 11".
2
nel sito internet e nell’App istituzionali, oltre che tramite i riferimenti telefonici, già a suo tempo segnalati con la
nota prot.n.11658 del 10/03/2021
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