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Premesso che, a seguito della fusione dei due Comuni di Lu e Cuccaro 

Monferrato ai sensi della Legge Regionale 2 del 22 gennaio 2019, è stato istituito 

il nuovo Comune di Lu e Cuccaro Monferrato informo che abbiamo completato 

gli aggiornamenti catastali pregressi relativi ai Comuni di Lu e Cuccaro 

Monferrato, per cui dal 06 aprile richiederemo al nostro partner tecnologico di 

avviare la fusione degli archivi presenti nelle nostre banche dati per completare 

la procedura per l’istituzione del nuovo Comune di Lu e Cuccaro Monferrato. 

Le operazioni d’aggiornamento dureranno circa 30 giorni durante i quali 

potrebbe essere inibita la registrazione di mutazioni catastali relative ai due 

Comuni, per cui vi invito ad accelerare eventuali aggiornamenti per tali ambiti 

territoriali. 

Al termine delle operazioni in banca dati risulterà un unico comune 

denominato Lu e Cuccaro Monferrato diviso in due Sezioni, A e B, relative ai 

vecchi ambiti comunali. 

Preciso che le formalità concernenti immobili ubicati nel territorio del 

nuovo Comune di Lu e Cuccaro Monferrato sono di competenza del Servizio di 

pubblicità immobiliare di Alessandria. 

Resto, come sempre, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti. 

 

 

Il direttore Ufficio provinciale Territorio (*) 

Riccardo Picchetti 

(*) firma su delega del Direttore provinciale Gerardo Ambrosino 
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