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Prot.  Agli Ordini e Collegi Professionali  

della Provincia di Forlì-Cesena 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Applicativo Servizi di pubblicità immobiliare - Modifica del 

sistema operativo a cura di SOGEI – Comunicazione di 

interruzione dei servizi di consultazione e accettazione atti in data 

29 novembre 2019 – Sospensione servizio di accettazione atti in 

data 2 dicembre 2019. 

 

Si comunica che alla fine del mese di novembre Sogei effettuerà un 

intervento di modifica dei sistemi operativi di Conservatoria WEB che 

comporterà la sospensione dei servizi di aggiornamento e consultazione dei 

registri immobiliari, sia in ufficio sia tramite la piattaforma Sister (ispezioni on 

line e trasmissione telematica degli atti) dalle ore 10,30 del giorno 29 novembre 

2019. 

La prevista migrazione sarà effettuata dal partner tecnologico Sogei a 

decorrere dal pomeriggio dello stesso giorno e nei successivi 30 novembre, 1 e 2 

dicembre. 

Nella giornata di lunedì 2 dicembre 2019, rimarrà inibita l’attività di 

aggiornamento dei registri immobiliari (accettazione e lavorazione atti telematici 

e allo sportello nonché lavorazione delle comunicazioni di cancellazione 

d’ipoteca) che riprenderà regolarmente il giorno successivo martedì 3 dicembre. 

Di conseguenza, in data 2 dicembre 2019 l’Area Servizi di Pubblicità 

Immobiliare rimarrà aperta al pubblico per erogare esclusivamente i servizi di 

consultazione (ispezioni e certificazioni). 

Si prega di dare immediata informazione a tutti i propri associati. 
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Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti nel merito e si porgono 

cordiali saluti. 

 

 

 Il Capo Ufficio 

 Alberto Mercatali* 

 *Firma su delega del Direttore Provinciale 

 Natale Antonino Galasso 

 (firmato digitalmente) 

 

                                                                             


