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Trieste, 8 luglio 2021 

 

Oggetto:  attivazione nuovo Catasto CENEDfvg 

 

Le scriventi Federazioni/Collegi hanno ricevuto svariate segnalazioni da parte dei propri 

iscritti in merito alle comunicazioni ricevute dal “Lo Staff CENEDfvg” relativamente 

all’attivazione del nuovo software per la gestione del catasto APE in sostituzione dell’attuale 

SIRAPE.  

Nell’ottica di portare un contributo costruttivo e collaborare alla fase transitoria della 

rimodulazione del sistema regionale per la gestione del servizio di Attestazione della Prestazione 

Energetica, si osserva quanto segue. 

Innanzitutto si rimane stupiti che non si siano preliminarmente condivise con le 

categorie tecniche la creazione e l’attivazione del nuovo Catasto CENEDfvg e che tale importante 

novità non sia stata neppure comunicata agli Ordini e Collegi professionali. I tecnici iscritti al 

SIRAPE hanno ricevuto comunicazione, con pochissimi giorni di preavviso, dell’imminente cambio 

di portale, con inevitabili disguidi, perdite di tempo e difficoltà, proprio in un periodo che per tutti i 

tecnici certificatori è particolarmente complesso per la gran mole di lavoro seguita al cd 

Superbonus. 

Si segnala pertanto che le modalità di avvio del nuovo portale sono risultate quanto 

meno inopportune. 
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Nel merito, appare tecnicamente poco comprensibile e condivisibile la scelta di 

abbandonare il portale SIRAPE, soprattutto poiché questo cambiamento avviene a favore di un 

nuovo portale che fa riferimento a "considerazioni" sviluppate in un’altra regione. 

Si ritiene che l’emanazione di nuove normative regionali o di nuove procedure o 

l’attivazione di nuovi portali debbano discendere da scelte tecniche consapevoli, finalizzate a una 

maggiore semplificazione e, soprattutto, a portare il maggior beneficio possibile alla collettività. Al 

contrario, l’attivazione di nuove procedure e l’emanazione di una nuova normativa tecnica, legate 

unicamente alla necessità di trovare una soluzione di tipo informatico-economico per la gestione del 

portare regionale, non appaiono condivisibili e portano un aggravio per tutta la collettività.   

Si richiede pertanto un tavolo tecnico per valutare le ricadute generate dal possibile 

cambio normativo in questo specifico momento storico. 

Al fine di portare un possibile contributo tecnico, le scriventi Federazioni/Collegi 

rinnovano la propria disponibilità a collaborare alla gestione della fase transitoria e ai momenti 

informativi e formativi per gli operatori tecnici coinvolti. 

 

Distinti saluti. 
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