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OGGETTO: Modifica orari di apertura al pubblico
Informo gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali in indirizzo
che, con l’Ordinanza n. 49/2021, il Sindaco di Milano ha sospeso l’Ordinanza n.
3/2021 che, dal 24 gennaio 2021, aveva disposto l’apertura degli uffici al
pubblico sul territorio comunale da parte di Pubbliche Amministrazioni a partire
dalle ore 9,30.
Per effetto di quanto sopra, quest’Ufficio, a decorrere dal 19 luglio p.v.,
ripristinerà, sia per i servizi catastali che per quelli di pubblicità immobiliare,
l’orario di apertura al pubblico dalle ore 8,30 alle ore 13,00, dal lunedì al
venerdì.
Rimangono salvi gli appuntamenti già fissati e confermate le attuali
modalità di accesso ai servizi.
Colgo l’occasione per rappresentare che, a seguito del completamento
delle procedure tecnologiche e amministrative che hanno portato all’introduzione
progressiva dei vari strumenti di pagamento alternativi alle modalità per
contante, si sono realizzate le condizioni previste dall’art. 24, comma 2, della

legge 27 febbraio 1985, n. 52, come sostituito dall’art. 7-quater, comma 38, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° dicembre 2016, n. 225.
Pertanto, a partire dal prossimo mese di agosto, l’orario al pubblico dei
servizi di pubblicità immobiliare relativamente all’ultimo giorno lavorativo del
mese sarà uniformato a quello degli altri giorni lavorativi, dalle ore 8,30 alle ore
13,00.
Nel ringraziare per la collaborazione, chiedo agli Ordini, ai Collegi e alle
Associazioni professionali in indirizzo di diffondere i contenuti di questa
comunicazione ai propri iscritti.
Cordiali saluti
IL DIRETTORE
DELL’UFFICIO PROVINCIALE
Gianluca Salamone
(firmato digitalmente)
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