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REPORT INCONTRO
Il giorno 8 u.s. si è tenuto il secondo incontro tecnico tra i Presidenti degli Ordini Architetti,
Ingegneri e Collegio Geometri, l’Assessore all’urbanistica A. Nobili e il Dirigente e il Responsabile
del servizio Edilizia e Urbanistica.
Al primo punto è stata aggiornata la situazione afferente le istruttorie delle pratiche edilizie
presentate, confermandoci che i loro iter di approvazione non hanno subito ritardi o blocchi ad
esclusione di quelle che necessitano di pareri esterni.
Anche la Soprintendenza ha ripreso la regolare attività seguendo l’ordine a partire dal 15 maggio
(data di riapertura).
Si è passati poi ad affrontare la situazione del trasloco dell’archivio cartaceo e del servizio di
consultazione. È stato comunicato che la nuova sede occuperà gli spazi dell’archivio dell’ex
tribunale, il cui accesso sarà da Via Gavardini. Ci è stato assicurato che il trasferimento si
concluderà entro la fine giugno e, per il periodo transitorio, l’archivio delle pratiche edilizie e la
relativa consultazione sarà possibile previo appuntamento telefonico nelle modalità già in vigore.
Per quanto riguarda gli uffici tecnici, il trasferimento avverrà nella nuova sede dell’(ex
Enel……VERIFICARE), in Via Manzoni, dove saranno ubicati gli uffici dell’Edilizia e Urbanistica,
Agibilità, Condoni, Ambiente e SUAP.
In fine si sono affrontate alcune delle richieste da noi poste nel precedente incontro,
relativamente allo snellimento del processo di presentazione telematico delle pratiche, pertanto:
 dal 1° luglio si attiverà la possibilità di “condivisione”, per cui il professionista titolare della
pratica edilizia potrà autorizzare altri tecnici e il proprietario al caricamento diretto di
documenti integrativi;
 si sta provvedendo al pagamento tramite modalità PAGOPA degli oneri, diritti, bolli in
alternativa a quello bancario tramite F23;
 la riorganizzazione delle giornate e degli orari di colloqui con i tecnici istruttori, in direzione
di una estensione delle giornate di apertura. Appena sarà terminata la fase riorganizzativa
verranno comunicati i nuovi orari e le modalità.
Essendosi ormai consolidata la volontà condivisa di procedere a constanti confronti collaborativi
tra Ordini e Collegio con la P.A., sarà nostra premura tenere informati gli iscritti, sui futuri
aggiornamenti.
Cordiali saluti.
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