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Bari,  

 

 

 

 

 

Al Consiglio Notarile Distrettuale di Bari 

            cnd.bari@postacertificata.notariato.it 

Al Consiglio Notarile Distrettuale di Trani 

          cnd.trani@postacertificata.notariato.it 

All’Ordine degli Avvocati di Bari 

           ordine@avvocatibari.legalmail.it 

All’Ordine degli Avvocati di Trani 

          segreteria@pec.ordineavvocatitrani.it 

All’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Bari 

         ordinecommercialistibari@pec.it 

All’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Trani 

         ordine@odcectrani.it 

All’ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 

          segreteria@pec.ordingbari.it 

All’ordine ingegneri BAT 

          ordine.trani@ingpec.eu 

All’ordine degli architetti della provincia di Bari 

          oappc.bari@archiworldpec.it 

All’ordine degli architetti della provincia BAT 

         oappc.bat@archiworldpec.it 

 

 

 OGGETTO: Servizi di pubblicità immobiliare - Modifica del sistema operativo - 

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.  

 

 

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.  
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Nella giornata del 2 dicembre 2019, in tutti gli uffici - ad eccezione dell’Area Servizi di 

pubblicità immobiliare di Palermo che opererà regolarmente al fine di testare il nuovo 

sistema operativo - 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). 

Di conseguenza, in data 2 dicembre 2019 gli uffici rimarranno aperti al pubblico per erogare 

esclusivamente i servizi di consultazione (ispezioni e certificazioni). 

L’attività riprenderà regolarmente il giorno successivo 3 dicembre 2019.  

 

 

                    Il Direttore dell’UPT 

 

               Dott. Ing. Gastone Losurdo 

 


