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                            Catania, 24/01/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Signor Sindaco del  

Comune di GRAMMICHELE 

 

Signor Sindaco del  

Comune di MINEO 

  

Al Consiglio Notarile del distretto di  

CATANIA 
 

All’Ordine degli Ingegneri  

della provincia di Catania  
 

All’Ordine degli Architetti P.P.C. 

della provincia di Catania  
 

All’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

della provincia di Catania  
 

Al Collegio die Geometri e dei Geometri laureati 

della provincia di Catania  
 

 

Al Collegio Provinciale Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati 

della provincia di Catania  

 

e, p.c. 

Alla Direzione Regionale della Sicilia 

Palermo 

 

 

OGGETTO: Norme in materia di variazione e rettifica dei confini fra i comuni di 

GRAMMICHELE e MINEO - Variazioni circoscrizionali territoriali. 

Avvio delle operazioni di aggiornamento delle banche dati catastali. 

 

Con nota Prot. 23348 del 25-11-2021, il comune di GRAMMICHELE ha richiesto le 

variazioni circoscrizionali territoriali richiamate in oggetto in attuazione di quanto stabilito 

con Legge Regionale n. 2 del 8 febbraio 2018, concernente le norme in materia di variazione 

e rettifica dei confini fra i comuni di Grammichele e Mineo. 

 
 

Direzione Provinciale di Catania 

___________ 

Ufficio Provinciale Territorio 
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Questo Ufficio ha pertanto avviato le attività in argomento in data 20/01/2022 e si 

prevede che le stesse potranno concludersi entro 30 giorni. 

 Le variazioni in argomento interessano: 

 l’intero territorio del foglio catastale n. 146 del Comune di MINEO che varia e si distacca 

dal comune di MINEO e si aggrega al territorio del comune di GRAMMICHELE; 

 il territorio di cui alle seguenti particelle, ricadenti sul foglio catastale 147 del Comune di 

MINEO, che varia e si distacca dal comune di MINEO e si aggrega al territorio del comune 

di GRAMMICHELE: 52, 59, 68, 60, 53, 54,61, 16, 110, 11, 103, 112, 113, 114, 115, 116, 

117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 33, 87, 94, 88, 99, 105, 106, 107, 108, 109. 

 

 

Il passaggio prevedrà quindi le operazioni catastali di variazione circoscrizionale, 

finalizzate al trasferimento dalle banche dati di un Comune all’altro delle informazioni 

censuarie, cartografiche e planimetriche degli immobili ricadenti nelle porzioni di territorio 

interessate.  

Tecnicamente sono state definite le seguenti correlazione tra i due Comuni interessati 

dalle presenti variazioni. 

Nello specifico è stata istituita per il comune di GRAMMICHELE, ove ricade il 

territorio oggetto di variazione circoscrizionale l’istituzione della nuova SEZIONE 

CATASTALE “A” denominata MINEO, ciò sia al Catasto Terreni che al Catasto 

Fabbricati: 

 

 

I Collegi e gli Ordini Professionali in indirizzo sono invitati a dare la più ampia 

divulgazione ai propri iscritti poiché tale attività, nel periodo indicato, può determinare 

problematiche nella consultazione dei dati catastali, nel rilascio degli estratti di mappa per 

aggiornamento catastale e nell'accettazione per l’introduzione in banca dati degli atti 

d'aggiornamento stessi. 



 

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania - Ufficio Provinciale – Territorio 

via Monsignor Domenico Orlando n. 1 – 95126 Catania 

Tel. 095.6138.111 - e-mail: dp.catania@agenziaentrate.it 

 

Restando a disposizione per chiarimenti ed eventuali ulteriori informazioni, si 

ringraziano gli utenti ed i professionisti per la collaborazione.  

Cordiali saluti. 

Per Il Direttore Provinciale 

dott. Santo Giunta  

Il Direttore Ufficio Provinciale Territorio 

Ing. Sebastiano Pio Panebianco* 

(firmato digitalmente) 
 

*Firma su delega del Direttore Provinciale, dott. Santo Giunta 


