
REPERTORIO ATTI ci) 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 26 marzo 2008 

Oggetto: Mappatura delle scelte gestionali dei Comuni per l'esercizio delle funzioni catastali 
decentrate, predisposta dall'Agenzia del territorio. 

LA CONFERENZA STATO — CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 10, comma 4 del DPCM 14 giugno 2007, concernente il decentramento delle 
funzioni catastali ai Comuni, il quale prevede che sia acquisito il parere della Conferenza Stato — 
cita ed autonomie locali sulla mappatura delle scelte gestionali effettuate dai Comuni per 
l'esercizio delle funzioni catastali decentrate predisposta, per ciascuna Provincia, dall'Agenzia del 
territorio; 

VISTA la nota del 21 marzo 2008, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha 
trasmesso la mappatura in argomento, predisposta dall'Agenzia del territorio ( Allegato A); 

VISTA la nota del 21 marzo 2008 con la quale la mappatura in argomento è stato inviata ai 
componenti della Conferenza Stato — cita e autonomie locali; 

RILEVATO che sebbene non iscritto all'ordine del giorno della seduta straordinaria odierna, è 
stata sottoposta all'esame di questa Conferenza la mappatura, di cui all'allegato A), relativa 
all'oggetto, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere ai sensi del citato articolo 10, comma 4 del 
DPCM 14 giugno 2007; 

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato — città ed autonomie locali le 
Autonomie locali hanno espresso parere favorevole sulla mappatura in argomento; 



Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del DPCM 14 giugno 2007 sulla mappatura, di cui all'allegato A), 
delle scelte gestionali dei Comuni per l'esercizio delle funzioni catastali decentrate, predisposta 
dall'Agenzia del territorio. 
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Il Segretario 
Prefetto Carpino 

C:1  •-• ;ti * 	*".•  Il Ministro per gli affari regionali 
e le autonomie locali 

On.le  Pr  ss inda Lanzi 
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